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La visione di Obama
Uno sguardo sul futuro

IL PUNTO

È molto probabile che l’attenzione che la
nuova amministrazione americana riserverà
al Medio Oriente sarà inferiore a quanto
accaduto finora, soprattutto a partire dall’11
settembre 2001. Le ragioni di questo prevedi-
bile raffreddamento di interesse sono essen-
zialmente due. La prima è la minore enfasi
che, fin dalle prime dichiarazioni, il presi-
dente eletto sembra riservare a quella che
Bush definiva la “war on terror”.
L’abbandono dell’utilizzo di questa catego-
ria rappresenta indubbiamente un passo in
avanti nella ricerca di una soluzione non
esclusivamente militare della sfida posta
dall’utilizzo strumentale, violento e a fini
politici, della religione posta dall’emergenza
terroristica. Difficile però che questo non
comporti anche un certo rilassamento nella
concentrazione americana verso la regione
mediorientale, visto che essa era stata tema-
tizzata principalmente attraverso questa cor-
nice concettuale. La seconda ragione sta nel-
l’orientamento più spiccatamente globalista
che sembra caratterizzare gli orientamenti e
la visione di Barack Obama. Si è molto par-
lato, e ancora molto si parlerà, del comples-
so e originale mix che caratterizza la figura di
Obama. Per la sua stessa vicenda personale,
Barack Obama è il presidente più lontano
dallo stereotipo tradizionale dell’americano
medio, prigioniero della vastità sconfinata
del “Grande Paese”. Nato da un padre afri-
cano e da una madre del Kansas, cresciuto
alle Hawaii e in Indonesia, prima di tornare
negli Stati Uniti, il nuovo presidente ha vis-
suto la “particolarità” degli Stati Uniti rispet-
to al modo innanzitutto sulla sua pelle. Allo
stesso tempo, per essere stato allevato da una
classica famiglia liberal degli Stati Uniti, e,
soprattutto, per essere il prodotto di quanto
di meglio c’è nel sistema educativo america-
no (la Law School di Harvard), Obama ha affi-
nato gli strumenti per una visione del
mondo e del ruolo americano nel mondo che
si preannuncia lontana dagli schemi del pas-
sato (e, per noi europei, più rassicurati) della
centralità atlantica. Probabilmente il suo
sguardo sarà attratto verso il futuro,

segue in ultima»

IL FATTO

Il cambiamento lento di Barack Obama
Tempi lunghi per una nuova dottrina in Medio Oriente

Ci vorrà un po’ di tempo e non sarà faci-
le, perché niente è mai facile in Medio
Oriente. Ma molte cose sono destinate a
cambiare nella regione e molti degli at -
tuali fragili equilibri verranno sostituiti
da un nuovo ordine di relazioni. È la con-
seguenza di una serie di cambiamenti ai
vertici di alcuni tra i maggiori paesi prota-
gonisti nella regione, dagli Stati Uniti a
Isarele, fino ad arrivare all’Iran. In parti-

colare, l’elezione di Barack Obama ha
aperto la strada a previsioni di grandi
cambiamenti, anche in alcuni dei princi-
pali dossier di politica estera. E, tra questi,
ovviamente c’è il Medio Oriente.

C’è però da dire che questi cambiamen-
ti - destinati sicuramente ad arrivare alla
luce delle grandi differenze nelle posizio-
ni di George W. Bush e Obama - non
giungeranno dall’oggi al domani.

Sbaglia chi pensa che Obama in poche
settimane rivoluzionerà la politica estera
della precedente amministrazione. Do vrà
infatti fare i conti con situazioni difficili
sul terreno e con impegni politici e diplo-
matici che non potrà disconoscere in poco
tempo. Per vedere la dottrina Obama svi-
lupparsi pienamente in Me dio Oriente ci
vorrà un po’ di tempo.

Stefano Polli  a pagina 3»
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Le ultime settimane sono state dedica-
te in Israele alla politica interna e si sono
concluse con una tornata di elezioni
municipali che poco chiariscono i com-
plicati equilibri fra i partiti. Come succe-
deva in Italia ai tempi della “prima
repubblica” tutti i partiti si sono dichia-
rati soddisfatti e in qualche modo vinci-
tori. Il risultato è effettivamente poco
interpretabile, tanti e diversi erano i
comuni in cui si è votato. L’unico dato
rilevante è stato sicuramente quello di
Gerusalemme dove il candidato laico
Nir Barkat ha sconfitto con buon margi-
ne l’ultraortodosso Meir Poroush.
Barkat è del partito Kadyma, quello di
Zipi Livni e Ehud Olmert, ma è difficile
dare alla sua vittoria una valenza politi-
ca nazionale. Intanto facciamo un passo
indietro e partiamo dal momento in cui,
alla fine di ottobre Livni si è presentata
in tv, elegantissima in tailleur nero, per
annunciare che non era riuscita a forma-
re un nuovo governo. Decisivo per far
fallire il tentativo del ministro degli
Esteri di costruire una maggioranza
intorno a sé è stato il partito Shass, che
pretendeva nuove esenzioni e stanzia-
menti pubblici per le comunità ultra
ortodosse. Livni ha trattato a lungo ma
alla fine, viste le esose pretese dei suoi
barbutissimi interlocutori, non ha potu-
to fare altro che mandarli a quel paese.
Le finanze statali sono messe male
anche in Israele e la larga maggioranza
dell’opinione pubblica guarda con fasti-
dio alle pretese dei partiti religiosi -
Shass è il principale e raccoglie i sefardi-
ti, ma ce ne sono altri due - che già
hanno ottenuto per i loro seguaci esen-
zioni dal servizio militare e sussidi per
evitare il lavoro e applicarsi allo studio
della Torah. 

Risultato inevitabile del fallimento
della Livni saranno le elezioni anticipa-
te, a febbraio. Seconda conseguenza, che
per la Livni può rivelarsi esiziale, è che
fino ad allora resterà in carica il dimis-
sionario Ehud Olmert. Travolto dagli
scandali e dall’incriminazione che lo ha
costretto alle dimissioni, Olmert non ha
alcuna possibilità nelle prossime elezio-
ni ma non sembra deciso a lasciare la
politica, tutt’altro. I suoi ultimi giorni da
primo ministro li sta spendendo per
mutare radicalmente la sua immagine di
conservatore moderato e un po’ traffico-
ne. E così, approfittando della comme-
morazione di Isaac Rabin, ha tenuto un
discorso ufficiale tutto orientato sulla
necessità da parte di Israele di rinuncia-
re ai territori occupati e tornare ai confi-
ni del 1967 cedendo ai palestinesi anche
una parte di Gerusalemme. Inevitabile
l’insorgere dei religiosi ma anche del
partito Likud. Facile addebitare al parti-
to Kadyma tutto intero la linea di
Olmert. Zipi Livni, costretta sulla difen-
siva, ha subito indurito le sue posizioni
e nella recente visita a New York ha
voluto ribadire che Israele non ha biso-
gno di interventi “spettacolari” di
Obama in tema di pace con i palestinesi
e ha ulteriormente preso le distanze
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MASSIMO BORDIN dalle posizioni del “quartetto” a causa
delle aperture alla Siria del ministro
degli Esteri britannico Milliband e dell’i-
dea di convocare a Mosca il seguito
della conferenza di Annapolis. La con-
troffensiva del candidato premier di
Kadyma ha avuto un buon impatto, con-
fermando una costante di questi mesi:
l’immagine della Livni è forte, una spe-
cie di Obama israeliana, dal punto di
vista mediatico. Anche se i più recenti
sondaggi danno in vantaggio
Benhyamin “Bibi” Netanhiau e il Likud,
che dovrebbe più che raddoppiare i
seggi. 

Ma Kadyma regge bene, malgrado
Olmert, e la distanza fra i due partiti non
è incolmabile. Secondo la legge elettora-

le israeliana l’incarico di primo ministro
toccherà al candidato della lista che avrà
preso più voti. “O Bibi o Zipi” è quello
che dicono gli israeliani sulle prossime
elezioni, certificando l’uscita di gara di
un altro aspirante alla premiership: il
ministro della Difesa Ehud Barak. I son-
daggi per il suo partito, il laburista
Avoda, sono desolanti, rischia di vedere
dimezzati i propri seggi. La leadership
interna non ha mostrato grande capacità
di aggregazione ed è probabile che il
vecchio rivale di Barak per la segreteria
del partito, Ami Ayalon, lasci il partito.

Ayalon è stato direttore del servizio
segreto israeliano dell’interno, l’ex Shin-
bet, ma è uomo di sinistra e sembra ten-
tato dall’idea di aderire al Meretz, il par-

tito dell’estrema sinistra, anche se c’è chi
assicura che finirà per approdare a
Kadyma. In ogni caso lo slittamento
generale verso destra coinvolge i laburi-
sti e finisce per avvantaggiare sull’estre-
ma sinistra il Meretz per il quale hanno
già assicurato il loro voto Amos Oz,
Abram Yehoshua e David Grossman fir-
mando un manifesto che intende dare
“un respiro nuovo alla sinistra e al
campo della pace”. 

È significativo che il manifesto pro
Meretz sia stato firmato, oltre che dai
più famosi scrittori israeliani, anche da
Shlomo Ben-Ami, autorevole laburista
che fu ministro degli Esteri di un gover-
no Barak e, soprattutto, assai vicino a
Shimon Peres.

Direttore di “Radio Radicale”
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SGUARDO SU ISRAELE

Il fascino dell’Europa condusse anche
allo sviluppo di un riformismo islamico
inteso non a modernizzare l’Islam, come
per la nahda, ma a “islamizzare la moder-
nità”. 

L’espressione “islamizzare la modernità”
indica che gli esponenti di questa corrente
riformista erano convinti che l’Islam fosse
del tutto adatto e in grado di governare e di
dirigere il mondo moderno; per cui, lungi
dal cercare di adattare la religione alle
richieste della contemporaneità, come
appunto voleva la nahda, bisognava vedere
come far rientrare la contemporaneità nel
quadro della religione. Infatti, malgrado i
sostenitori di questa corrente condividesse-
ro con i movimenti di riforma islamici pre-
moderni di cui abbiamo trattato l’idea che il
rinnovamento e la riforma dell’Islam pas-
sassero attraverso la riapertura della porta
dell’ijtihad (interpretazione), essi non inten-
devano semplicemente restaurare il passato
(l’utopica comunità del profeta), ma anzi
sostenevano una reinterpretazione e una
riformulazione dell’eredità islamica che
potesse rispondere alle sfide dell’occidente
e della vita moderna. In pratica, essi tenta-
rono di dimostrare la totale compatibilità
dell’Islam con le idee e le istituzioni moder-
ne. È forse possibile ritenere Jamal al-Din al-
Afghani (1839-1897) il vero “padre” di que-
sta tendenza. Al-Afghani era persiano di
nascita, ma dissimulò la sua vera origine
adottando l’epiteto di al-Afghani, che signi-
fica appunto “l’afghano”, per evitare - in
quanto sciita - di suscitare diffidenze presso
i sunniti e poter così svolgere meglio la mis-
sione che si era prefisso: favorire con ogni
mezzo il risveglio del mondo musulmano.
Il risveglio del mondo musulmano doveva
partire da due presupposti: la riscoperta del
valore razionale dell’Islam, che è qualcosa
di più di una religione, è una cultura e una
visione del mondo complessiva; e, d’altro
canto, la restaurazione dell’unità dei popoli
islamici che, solo per quanto fossero riusciti
a ricostituire una solida comunità politica,
sarebbero riusciti a far fronte alla sfida
dell’Occidente. Al-Afghani non fu un intel-

lettuale in senso stretto, ma un agitatore e
un propagandista. Spinto da un fervore
riformista che lo convinceva a minimizzare
i rischi, condusse vita errabonda, peregri-
nando dalla Persia all’Egitto, alla Francia a
Istanbul. Ovunque cercò di animare circoli
riformisti, riscuotendo particolare successo
in Egitto negli anni intorno al 1870. Espulso
dall’Egitto in quanto pericoloso agitatore si
trasferì a Parigi, negli anni 1880, pubblican-
dovi una rivista, Il legame indissolubile, che
divenne il portabandiera e il manifesto di
tutti coloro, arabi e non arabi, che cercavano
di rinnovare l’Islam dall’interno. Alla rivista
collaborò il suo principale discepolo,
Muham mad ‘Abduh, di cui ci occuperemo
in un prossimo articolo. Al-Afghani faceva
spesso riferimento al Corano, cercando nel
Libro Sacro la legittimazione delle sue idee
riformiste, ed è davvero curioso notare
come i versetti del Libro venissero utilizzati
o piegati per denunciare, ad esempio, l’e-
spansionismo inglese o russo. Al-Afghani si
scontrò spesso con le classi dirigenti locali
arretrate e dispotiche, ma polemizzò anche

con quanti in Europa - come Ernest Renan -
sostenevano l’inferiorità della civiltà musul-
mana rispetto a quella occidentale. Ciò non
gli impedì di riconoscere le importanti
acquisizioni che garantivano la supremazia
ai moderni stati europei e a propugnarne la
diffusione anche nel proprio ambiente d’o-
rigine. In tal senso, fu un acerrimo avversa-
rio dell’imitazione pedante degli antichi e
sostenne vigorosamente la libera interpreta-
zione delle Scritture. Il sogno panislamico di
al-Afghani lo portò a farsi sostenitore del-
l’impero ottomano che, alla fine del XIX
secolo, era governato da un energico auto-
crate, il sultano-califfo Abd al-Hamid II,
anch’egli fautore di una politica panislami-
ca. Giunto a Istanbul, però, al-Afghani non
ebbe a disposizione lo spazio e le risorse che
cercava e morì in dorata prigionia (ufficial-
mente di cancro, anche se alcuni hanno sus-
surrato che fosse stato fatto avvelenare da
Abd al-Hamid, convinto che il cospiratore
fosse uno dei mandanti dell’assassinio dello
scià di Persia nel 1896 e dunque timoroso
per la sua stessa incolumità).

MASSIMO CAMPANINI

MOVIMENTI ISLAMICI E ISLAMISTI
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Il riformismo che voleva islamizzare la modernità
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IL FATTO

Molte cose sono destinate a cambiare nel
Vicino Oriente, molti dei fragili equilibri
che hanno governato i rapporti tra gli atto-
ri dello scenario mediorientale verranno
sostituiti da un nuovo ordine di relazioni.
Questo è l’inevitabile destino della regione
alla luce di una serie di mutamenti ai verti-
ci di alcuni tra i maggiori paesi protagonisti
nella regione, a cominciare dall’insedia-
mento alla Casa Bianca del nuovo inquili-
no, il 20 gennaio.

L’arrivo di Barack Obama ha aperto, in
effetti, la strada a previsioni di grandi cam-
biamenti, non solo per quanto riguarda la
politica interna americana e la crisi econo-
mica globale, ma anche per alcuni dei prin-
cipali dossier di politica estera.

Tra questi ovviamente c’è il Medio
Oriente con tutti i suoi problemi che si tra-
scinano da qualche decennio. Nuove occa-
sioni e nuovi scenari quindi non solo per
l’annoso conflitto israelo-palestinese, ma
anche per l’Iraq e il ritiro dei soldati Usa,
l’Iran e il dossier nucleare, l’Afghanistan e il
varo di una nuova, forte strategia verso
quella che sta diventando una delle priorità
per la nuova amministrazione Usa nella
lotta al terrorismo.

Il punto da sottolineare però è che questi
cambiamenti - destinati sicuramente ad
arrivare alla luce delle grandi differenze
nelle posizioni di George W. Bush e Obama
- non giungeranno dall’oggi al domani.

Sbaglia chi pensa che Obama in poche
settimane rivoluzionerà la politica estera
della precedente amministrazione. Dovrà
infatti fare i conti con situazioni difficili sul
terreno e con impegni politici e diplomatici
che non potrà disconoscere in poco tempo.
Per vedere la dottrina Obama svilupparsi
pienamente in Medio Oriente ci vorrà un
po’ di tempo e in fondo è giusto così, cono-
scendo la lentezza dei cambiamenti in que-
sta area e la profondità e la complessità dei
problemi.

Inoltre il puzzle non subirà soltanto il
cambiamento della tessera americana. Altri
cambiamenti sono in vista per altri tasselli
importanti. Israele avrà un nuovo governo
e un nuovo primo ministro con un possibi-
le spostamento versa destra dell’elettorato.
In Iran il prossimo giugno si terranno ele-
zioni presidenziali di un’importanza strate-
gica senza precedenti, con un possibile
ritorno dei riformisti o con la conferma dei
conservatori ma, forse, con qualcun altro al
posto di Ahmadinejad, la cui popolarità è in
calo, anche in conseguenza della pesante
crisi economica che ha colpito il paese e
delle sanzioni internazionali che comincia-
no ad avere qualche effetto concreto.

Lo scenario è quindi destinato a cambia-
re velocemente ed è fuor di dubbio che il
centro di questo mutamento sia a
Washington.

Obama è consapevole che il Medio
Oriente rappresenta una delle priorità della
sua politica estera ed ha già fatto capire,
almeno in parte, quali saranno i suoi orien-
tamenti. 

Sull’Iran, durante la campagna elettora-
le, aveva detto di essere disponibile a una
qualche forma di dialogo. Recentemente ha
corretto questa sua posizione spiegando di
considerare inaccettabile la politica nuclea-

re iraniana. La reazione iraniana è stata
molto dura e da Teheran il presidente del
Parlamento Ali Larijani ha affermato di non
vedere molte differenze tra la posizione del
presidente eletto e quella del suo predeces-
sore.

È evidente che  Obama, dopo i duri scon-
tri tra Usa e Iran durante la presidenza
Bush, non può presentarsi  con una posizio-
ne diametralmente opposta e una correzio-
ne di rotta era necessaria. Teheran il dialogo
dovrà meritarselo e dovrà dimostrare –
cosa non accaduta in questi lunghi anni di
negoziato – di avere volontà di confrontar-
si apertamente con la comunità occidentale.

Per quanto riguarda l’Iraq, Obama andrà
avanti con la sua idea di riportare a casa
(ma anche in Afghanistan) una parte consi-
stente dei soldati schierati nel paese. Ma sui
tempi del ritiro la questione è tutta da vede-
re. Gli iracheni, nonostante i successi del
surge, concepito e realizzato dal generale
Petraeus,  non sono in grado di mantenere
da soli il controllo del territorio e, tutto
sommato, è interesse americano abbando-
nare gradualmente l’Iraq lasciando comun-
que una presenza militare significativa e un
servizio di sicurezza iracheno efficiente.

Il problema vero nella regione, per
Obama, è in Afghanistan. Il paese sta

subendo una vera e propria irachizzazione
con attentati quasi quotidiani, scontri tra le
forze internazionali e i taleban, con questi
ultimi che stanno pericolosamente rialzan-
do la testa.

Il presidente eletto è intenzionato ad
agire con forza e determinazione e, presu-
mibilmente,  proprio in Afghanistan vedre-
mo i primi elementi concreti della nuova
dottrina di Obama in politica estera. Il cam-
biamento qui è urgente e l’Afghanistan è
stato troppo a lungo trascurato dall’ammi-
nistrazione di George Bush in favore di una
guerra in Iraq giudicata come fallimentare
dai maggiori analisti di politica internazio-
nale.

In Medio Oriente, Obama dovrà riporta-
re il peso della diplomazia americana per
far riprendere un dialogo che non ha pro-
dotto effetti concreti negli ultimi tempi e
dove il fallimento delle speranze di
Annapolis può portare israeliani e palesti-
nesi alla sconforto e all’isolamento. Tutto
questo va evitato, anche perchè i continui
fallimenti della diplomazia vanno a favore
delle frange più estremiste come Hamas e
riducono la credibilità e la popolarità del
presidente Abu Mazen e del suo gruppo
Fatah, considerato dalla comunità interna-
zionale come l’unico interlocutore possibi-

le.
La situazione è quindi aperta a molti

cambiamenti e un occhio attento alle dina-
miche mediorientali può cogliere in questa
situazione fluida e poco stabile qualche
occasione per rilanciare il dialogo di pace e
la diplomazia.

Paradossalmente, tra qualche mese ame-
ricani e iraniani potrebbero scoprire di
avere un interesse comune nel mettere fine
al lungo contenzioso sul nucleare. Da un
lato Washington potrebbe avere voglia di
chiudere almeno uno dei tanti dossier
mediorientali (e una conclusione per gli
altri problemi aperti nella regione non si
annuncia vicina), dall’altro Teheran potreb-
be capire che, visto l’isolamento internazio-
nale e la crisi economica, può essere meglio
avviare un dialogo vero e concreto con la
comunità internazionale.

Questo nuovo punto di possibile incon-
tro potrebbe essere toccato dopo le elezioni
presidenziali iraniane in giugno e dopo,
quindi, aver dato qualche mese di tempo a
Obama dopo il  suo insediamento alla Casa
Bianca. E da lì, dopo i fallimenti degli ulti-
mi anni,  potrebbero emergere le potenzia-
lità per far partire una nuova strada e, forse,
anche  una nuova epoca per tutto il Medio
Oriente.

STEFANO POLLI

Capo Redattore Centrale - Ansa

La strada mediorientale di Barack Obama
Via dall’Iraq, il nodo dell’Afghanistan
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La crisi finanziaria che stiamo vivendo è
stata contraddistinta da alcuni momenti
particolarmente significativi e per certi versi
simbolici: tra questi il più importante è
senz’altro il 15 settembre 2008, giorno in cui
è iniziata a New York la procedura di falli-
mento di Lehman Brothers, attraverso la
richiesta dell’ormai (tristemente) noto
Chapter 11. Improvvisa uscita di scena di
un’istituzione che era stata protagonista del
mondo finanziario per più di 150 anni.

Da quel momento, l’attenzione si è incen-
trata ancor di più sul comportamento adot-
tato dai fondi sovrani e sulle loro reazioni
allo “scioglimento” dei mercati finanziari.

A livello istituzionale, occorre segnalare il
documento elaborato dall’International Wor -
king Group on Sovereign Funds (la cosiddetta
“Carta di Santiago”) contenente una serie di
principi che dovrebbero ispirare l’operato
dei fondi sovrani al fine di garantirne tra-
sparenza di investimento. Tale documento,
propugnato dal Fondo Monetario Interna -
zionale, è il risultato di mesi di lavoro ed è
stato finalizzato a ottobre scorso, nel bel
mezzo della tempesta finanziaria.

In questo periodo turbolento, non sono
mancati episodi di carattere “allarmistico-
demagogico” rispetto ai fondi sovrani. 

Di fronte a una crisi che non ha preceden-
ti negli ultimi decenni, agitare lo spaurac-
chio della colonizzazione dei fondi sovrani
sulle economie occidentali è sembrato una
manovra in grado di ripagare con un lauto
dividendo politico.

Alle opinioni pubbliche spaventate dal
rapido susseguirsi di fallimenti e crolli di
borsa si è offerta l’immagine dello stato
nazionale che si erge a paladino dell’econo-
mia e che sventa scalate ostili da parte di
fondi sovrani, ancor più temibili quando
questi ultimi sono di matrice araba. 

Anche nel nostro paese tale approccio è
stato adottato ai massimi livelli del nostro
sistema politico-istituzionale.

Sul tema della diffidenza occidentale
rispetto ai fondi sovrani, può essere interes-
sante riportare il passo di una recente inter-
vista a Kathryn Gordon, Senior Economist
presso l’OCSE: “… le società dei paesi OCSE
sono come tutte le altre – hanno paura di ciò che

non conoscono e che non capiscono. In aggiunta,
molti paesi OCSE sono abituati a dominare i
mercati internazionali e ricevere ingenti investi-
menti da paesi non-OCSE (tra cui fondi sovrani
o altri) è qualcosa alla quale non ci si abitua facil-
mente” (disponibile presso: http://oxfor-
dir.org.uk).

Specie tra gli operatori economici, non è
mancata una visione più pragmatica del
tema. 

In considerazione del principio di fungi-
bilità del denaro, i pragmatici hanno aperta-
mente auspicato l’intervento di fondi sovra-
ni a sostegno delle economie occidentali in
recessione. 

Interessante notare al riguardo come tra i
pragmatici si debbano annoverare anche
esponenti dello stesso mondo politico-istitu-
zionale che ha espresso gli allarmisti di cui
sopra. L’unica differenza (evidente) è che
l’allarmismo spesso compare sulle prime
pagine dei giornali, il pragmatismo è invece
“confinato” a comunicazioni per addetti ai
lavori dove non occorre manovrare il con-
senso dell’opinione pubblica (in questo
senso, una chiara presa di posizione di espo-
nenti del governo italiano in favore degli

investitori del Golfo Persico si è avuto in un
forum organizzato dall’Associazione Ban -
caria Italiana in cooperazione con istituzioni
del mondo bancario dei paesi dell’area). 

Nel novero del pragmatismo finanziario
possiamo, del resto, far rientrare la recente
apertura al capitale libico da parte di
Unicredit.

Similmente, in Gran Bretagna, Gordon
Brown che ha esplicitamente invitato i paesi
del Golfo Persico (e la Cina) a finanziare
maggiormente il Fondo Monetario Interna -
zionale per facilitare l’attività di salvataggio
svolta da quest’ultimo.

Peraltro, vi sono segnali che testimonie-
rebbero invece un raffreddamento dei fondi
sovrani del Golfo in tema di investimenti sui
mercati europei e americani. 

Da ultimo, un rapporto Morgan Stanley
segnala, infatti, un rallentamento degli inve-
stimenti da parte dei fondi sovrani dovuto a
vari fattori tra i quali: la brusca discesa del
prezzo del petrolio, le crescenti necessità
interne dei paesi da cui provengono i fondi
(“SWFs: Growth Tempered – US$10 Trillion by
2015”, disponibile presso: http://www.mor-
ganstanley.com).

In aggiunta, il rapporto considera anche
possibile che il diffondersi della crisi porti i
fondi sovrani a liquidare gli investimenti ad
alto rischio e dunque a limitare la loro espo-
sizione sui mercati occidentali.

In termini di performance dei fondi sovra-
ni, il rapporto MS stima (in modo approssi-
mativo, viste le difficoltà di quantificazione
del fenomeno) che la perdita aggregata
possa aggirarsi tra il 20% e il 30% del patri-
monio gestito da questi ultimi, con una con-
seguente riduzione complessiva del valore
assoluto degli asset che dovrebbe dunque
aggirarsi – per la totalità dei fondi sovrani -
intorno ai 2,3 miliardi di dollari (rispetto ai 3
miliardi di dollari a inizio anno).

In conclusione, sarà interessante nelle
prossime settimane verificare quale sarà
l’atteggiamento dei fondi sovrani e in parti-
colare se questi vorranno (e potranno) pre-
starsi al ruolo di “salvatori” di società occi-
dentali in difficoltà o se si limiteranno ad
acquisire asset divenuti particolarmente con-
venienti visti gli andamenti di borsa così al
ribasso (la terza possibilità, che restino sem-
plicemente alla finestra, non sembra realisti-
ca).

L’acuirsi della crisi finanziaria globale
I fondi sovrani, salvatori dell’Occidente?

ANTONELLO LUPO

FINANZA E DIRITTO

Giurista - Roma



Fondazione il Vicino Oriente onlus

Atti del seminario
“Sguardi sull’Iran alla vigilia delle elezioni presidenziali”

Iran, prova cruciale per Obama e il mondo
MASSIMO D’ALEMA

Presidente Fondazione
Italianieuropei

Innanzi tutto vorrei ringraziare
l’Università Luiss e ‘il Vicino Oriente’ per
questo invito a partecipare a una discussio-
ne di grande rilievo e che certamente ci
porta a ragionare su un paese la cui impor-
tanza cruciale, oggi, non può essere negata
da nessuno, non soltanto perché certamen-
te la questione iraniana, il tema del rappor-
to con l’Iran, rappresenta, forse, il più deli-
cato problema internazionale con il quale ci
misuriamo e con il quale si misurerà anche
la nuova amministrazione americana, ma
anche perché questo paese è senza dubbio
un partner, un paese amico di straordinario
significato per l’Italia. Noi siamo, certamen-
te, come è stato ricordato, il maggior partner
commerciale dell’Iran. Siamo un paese,
come poi ricorderò, che ha avuto un ruolo
di primo piano in una politica di dialogo
verso l’Iran. Ricordo che l’Italia fu il primo
grande paese dell’Occidente visitato dal
Presidente Khatami; io ebbi l’onore di rice-
verlo come Presidente del Consiglio dei
Ministri in restituzione di una visita che
aveva compiuto in Iran il Presidente Prodi,
anch’essa la prima visita di un Capo di
Governo europeo in Iran dopo la crisi delle
relazioni tra l’Occidente e l’Iran in seguito
alla crisi con gli americani e alle vicende
che, tutti ricordiamo, toccarono l’ammini-
strazione Carter. Dunque l’Italia ha una sto-
ria di relazioni con l’Iran. È un paese che si
è sforzato e si sforza di rappresentare, non
in modo solitario perché questo non servi-
rebbe a niente. Quello che noi facciamo è
utile se in qualche modo aiuta l’insieme
della Comunità Occidentale, chiamiamola
così, lasciando stare la Comunità
Internazionale che è un concetto più com-
plesso. Noi siamo saldamente parte di un
sistema di alleanze che ci colloca in Europa
e alleati degli Stati Uniti d’America; fuori da
questo sistema l’Italia non avrebbe alcun
peso. Serviamo a qualcosa se la nostra poli-
tica estera indipendente in qualche modo
riesce a condizionare, incoraggiare, spinge-

re questo sistema di cui facciamo parte ad
assumere nuove iniziative e nuovi punti di
vista. Ed è esattamente quello che in diver-
si momenti abbiamo cercato di fare, cercan-
do di incoraggiare una politica più aperta,
più efficace nei confronti dell’Iran e di ciò
che l’Iran ha rappresentato e rappresenta
nella Comunità Internazionale, a partire
dalla rivoluzione islamica e poi per tutti
questi anni. L’Iran è un paese chiave per la
pace, per la stabilità e per la sicurezza in una
grande Regione, lungo l’arco delle crisi,
oggi più delicate, che sono quelle che vanno
dall’Asia centrale fino al Maghreb. È una
grande area di instabilità attraversata da
spinte fondamentaliste. Nel mondo islami-
co ha messo radici anche un fondamentali-
smo che ha preso la forma persino della vio-
lenza terroristica. È un’area nella quale insi-
stono conflitti di grandissima portata di cui
non è facile vedere una via d’uscita, da
quello dell’Afghanistan a quello iracheno
non ancora sopito, al conflitto mediorienta-
le. Nessuno di questi conflitti potrà trovare
una soluzione stabile senza il concorso posi-
tivo dell’Iran. E, naturalmente, dalla solu-
zione di questi conflitti dipende molta della
nostra sicurezza. Sicurezza in termini di
lotta al terrorismo, sicurezza in termini di
sicurezza energetica, sicurezza degli
approvvigionamenti, sicurezza della stabi-
lità dei prezzi, sicurezza in un senso ancora
più generale, nel senso cioè di una convi-
venza tra civiltà, modi di pensare, religioni
diverse la cui convivenza è un fattore essen-
ziale oggi della pace a fronte, invece, del
rischio di un conflitto di civiltà così come è
stato evocato, temuto, teorizzato, ma in
qualche modo noi lo abbiamo anche vissu-
to in alcuni momenti il rischio di un conflit-
to di civiltà. Ebbene, sarebbe un gravissimo
errore pensare che questi problemi possano
essere affrontati senza l’Iran. L’Iran deve e
può dare un contributo essenziale alla solu-
zione di questi singoli conflitti e alla creazio-
ne di un clima generale di convivenza e di
cooperazione. Senza l’Iran, contro l’Iran, io
non credo che sia possibile trovare una
soluzione. E questo potrebbe apparire una
banalità e, invece, a mio giudizio, è già l’as-

sunzione di un punto di vista abbastanza
chiaro e non scontato all’interno del dibatti-
to occidentale. Come includere l’Iran in un
sistema equilibrato di coesistenza e coope-
razione internazionale in quest’area?
Questo mi sembra il problema della politica
estera. Poi io dirò che cosa noi pensiamo,
che cosa abbiamo cercato di fare in diversi
momenti quando abbiamo governato il
nostro paese; che cosa riteniamo che si
possa fare, che dovrebbe fare il governo ita-
liano oggi. E il secondo interrogativo è come
favorire un’evoluzione riformista in Iran.
Ovviamente questo nel rispetto dell’indi-
pendenza di questo grande paese. L’Iran,
come qui è emerso da relazioni molto inte-
ressanti, è un paese complesso. È un gravis-
simo errore ritenere che l’Iran sia un paese
paragonabile all’Iraq di Saddam Hussein,
un regime nel senso in cui in Occidente
siamo stati abituati a parlare di regimi. Né,
d’altro canto, l’Iran è una democrazia di
tipo occidentale, così come noi siamo abi-
tuati a concepire la democrazia. È un paese
complesso, dove esiste un equilibrio tra
poteri democratici e poteri teocratici. È un
paese dove c’è una società civile molto ricca,
di grande storia, di grande civiltà, di grande
cultura. È un paese che ha vissuto conflitti
drammatici che hanno anche impoverito le
classi dirigenti dell’Iran, non soltanto
aggressioni, guerre. La guerra  di otto anni
con l’Iraq costituisce, forse, una delle guerre
più spaventose, nell’epoca contemporanea,
per il numero di morti, per le distruzioni e
rimane anche una grande responsabilità
dell’Occidente perché senza dubbio l’Iraq è
stato incoraggiato e armato nella sua politi-
ca di aggressione verso l’Iran. Salvo scopri-
re poi, dopo, che era una minaccia. Lo dico,
questo, perché ricordare anche gli errori
dell’Occidente forse non è inutile, non tanto
per recriminare sul passato, quanto per evi-
tarli nel futuro. L’Iran è anche un paese che
ha vissuto una rivoluzione sanguinosa, più
di quanto non dicano gli iraniani probabil-
mente, che ha comportato la liquidazione di
una parte delle classi dirigenti, intellettuali,
in particolare la sinistra. La sinistra, nell’ac-
cezione che diamo noi alla parola sinistra, è

stata praticamente liquidata. Certo non
aveva un grandissimo peso e, certamente,
ha compiuto l’errore di pensare di poter uti-
lizzare il clero sciita per fare la rivoluzione
marxista; ha pagato questo errore attraver-
so la sostanziale liquidazione fisica di quel-
li che non sono riusciti a scappare all’estero
in tempo. Diceva un rivoluzionario del
Novecento che la rivoluzione non è una
cena di gala e neanche in Iran lo è stata asso-
lutamente; ha comportato, anzi, un conflitto
interno che è stato particolarmente dram-
matico nel momento della guerra perché la
guerra esterna è sempre, nella storia delle
rivoluzioni e dei regimi, l’occasione miglio-
re per liquidare anche i nemici interni.
Tuttavia noi ci confrontiamo con l’Iran di
oggi. Con un paese che, malgrado queste
vicende sanguinose, rimane un paese com-
plesso, pluralistico, nei confronti del quale
si deve fare politica e non soltanto pensare
che lo si possa piegare con le sanzioni, il ché
costituirebbe un approccio sbagliato, sem-
plicistico e controproducente. Fare politica
verso l’Iran ha lo scopo di incoraggiare le
posizioni più aperte, quel riformismo isla-
mico, perché di questo si tratta, che imma-
gina una possibile modernizzazione
dell’Iran, che non significa secolarizzazione.
Una modernizzazione compatibile con il
regime religioso nel quadro di un equilibrio
di poteri che è e resterà assai complesso e
originale. Naturalmente i limiti di questo
riformismo li abbiamo visti sia per le limita-
zioni che ad esso furono imposte anche
durante il  governo di Khatami, dal potere
religioso, che mantiene un controllo sul
potere civile sia, a mio giudizio, per limiti
intrinseci legati alla storia delle élite irania-
ne. Ahmadinejad non è stato soltanto la vit-
toria dei conservatori, è stata la vittoria di
un populismo che ha cavalcato un senti-
mento negativo nei confronti delle élite ira-
niane che nasceva anche da un malconten-
to sociale. Un fenomeno, questo, del popu-
lismo di destra che non appartiene solo ai
regimi islamici ma anche a paesi più vicini
al nostro e vicinissimi addirittura. Questo
populismo ha, certamente, sfruttato la sepa-
razione tra élite intellettuali borghesi irania-
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ne e massa popolare. Una separazione che
nasce anche dal fatto che queste élite sono
potute apparire esterofile e talora sono
apparse come delle élite che hanno rapida-
mente accumulato delle grandi ricchezze. Il
fenomeno Ahmadinejad  ha qui le sue radi-
ci. Non è soltanto, a mio giudizio, il risulta-
to di una dialettica tra conservatori e rifor-
misti, ma certamente anche di un sentimen-
to populista, venato di moralismo che ha
avuto un peso. Lo dico perché simpatizzo
per le componenti riformiste, niente più di
questo, visto che non spetta a noi decidere,
e per questo spero che si mettano più in sin-
tonia con il sentimento popolare in modo
da poter tornare ad avere un peso. Io ricor-
do che, quando noi invitammo in Italia il
Presidente Khatami, ci fu un momento deli-
cato nel rapporto con gli Stati Uniti
d’America. Sembrava che il Dipartimento
di Stato non apprezzasse questa nostra
decisione e devo dire, invece, l’ho già ricor-
dato, che alla vigilia della visita di Khatami,
essendo stato io ricevuto dal Presidente
Clinton, trovai proprio da parte sua un
grande incoraggiamento. E lui mi disse
“noi, certamente, non potremmo avere una
politica così aperta verso l’Iran”, la storia
dei rapporti tra iraniani e americani era
stata una storia drammatica, “ma è impor-
tante che vi siano paesi europei che facciano
questo, è importante che questo sia fatto
non in modo ostile rispetto agli Stati Uniti,
ma che in qualche modo sia coordinato con
gli americani”. Quindi io rivendico che noi
facemmo una politica aperta verso l’Iran,
ma lo facemmo in un rapporto solido con
gli americani e direi abbastanza incoraggia-
ti da un’amministrazione che era molto lun-
gimirante. Io, anche qui, mi permetto di
sperare che torni una visione lungimirante
alla guida del più grande paese del mondo
perché questo sarebbe utile a loro e a tutti
noi. Ora, che cosa possiamo fare noi? Vorrei
fare alcune considerazioni a partire dalla
questione cruciale del nucleare. Noi  ce ne
siamo occupati. L’Italia, come è noto, fu
esclusa, questo durante il periodo di gover-
no 2001/2005, dal cosiddetto gruppo “cin-
que + uno”. Questo fu certamente un erro-
re del governo italiano all’epoca ma, tutto
sommato, questo gruppo “cinque + uno”
non è che abbia realizzato grandi risultati. E
non so nemmeno se la presenza italiana in
questo gruppo avrebbe poi cambiato il
destino. Questa è stata la nostra posizione, e
anche il senso delle iniziative che noi abbia-
mo preso. Io ritengo, da una parte, che tutta
questa questione del nucleare è uno scontro
in cui ci sono molte ragioni di cui si deve
tenere conto. Non c’è dubbio, dal punto di
vista iraniano, l’Iran lamenta una sorta di
doppio standard. In fondo l’Occidente e gli
americani hanno accettato, di fatto, che il
Pakistan si desse le armi nucleari, Israele
non ha firmato il patto di non proliferazio-
ne e si è dotato di una deterrenza nucleare.
L’India è un paese che dispone del nucleare
civile e si avvia al nucleare militare con la
sostanziale collaborazione degli americani.
Non c’è il minimo dubbio che, se si conside-
ra la questione del nucleare iraniano in que-
sto quadro, nel quadro cioè di una situazio-
ne in cui il trattato di non proliferazione non
è stato implementato, si è consentito che
paesi fondamentali si sottraessero a questo,
il punto di vista degli iraniani è quello di
sentirsi vittima di una sorta di trattamento
speciale e ingiusto. È anche vero che l’Iran
ha due responsabilità: primo, essendo paese
firmatario del trattato ha agito per un lungo
periodo in modo non trasparente, cioè ha
sviluppato attività di arricchimento dell’u-
ranio in modo non autorizzato e senza
informarne l’agenzia internazionale. Ha
quindi, e questo è innegabile, mentito alla
Comunità Internazionale, ha generato un
sospetto nei confronti delle reali intenzioni

iraniane, al di là delle intenzioni dichiarate
che sono sempre state quelle di utilizzare il
nucleare per fini esclusivamente civili. Ma,
ripeto, avere sviluppato attività sostanzial-
mente al di fuori del controllo, e quindi in
modo non trasparente, ha generato un
clima di ragionevole sospetto. E poi non c’è
il minimo dubbio che il combinato disposto
tra l’avviarsi dell’Iran verso il pieno domi-
nio delle tecnologie nucleari, il ché - bomba
o non bomba - significa essere nelle condi-
zioni di farla abbastanza rapidamente, e la
reiterata minaccia nei confronti dell’esisten-
za stessa dello stato di Israele, presenti l’Iran
sulla scena internazionale come una minac-
cia non accettabile da parte della Comunità
Internazionale in questo caso, perché le san-
zioni sono state deliberate dal Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite non dal
mondo Occidentale. In qualche modo è
l’Iran che ha teso a presentarsi, a mio giudi-
zio, in modo persino autolesionistico come
una minaccia internazionale perfino al di là
della sua effettiva capacità politico-militare
di essere, appunto, una minaccia. Perché
non c’è dubbio che il Presidente
Ahmadinejad abbia fatto di tutto per raffi-
gurare l’Iran come una minaccia ancorché,
ed è vero, storicamente l’Iran è un paese che
non ha una storia di una politica di aggres-
sioni. È certamente stato più vittima di
aggressioni straniere che non protagonista
di una politica aggressiva. Noi ce ne siamo
occupati a fondo e con spirito equanime,
abbiamo considerato eccessiva la reazione
di Israele. Tuttavia il conflitto in Libano è
nato dall’attacco di Hezbollah contro Israele
e averli armati forse non è stata una politica
particolarmente amichevole. Tuttavia, in
definitiva, quel conflitto ha delle radici liba-
nesi e la soluzione di quel conflitto non può
che essere un accordo di pace che risolva
anche i problemi del confine israelo-libane-
se. Com’è noto Israele occupa una porzione,
se pur minima, del territorio libanese e tra i
due paesi non esiste un trattato di pace. Ora,
io sono convinto che non c’è, ed è stato detto
dal professor Parsi e sono d’accordo con lui,

una soluzione militare. Israele può essere
indotto a un’azione militare per rallentare,
ma gli stessi israeliani sanno benissimo che
il prezzo di un’azione di questo tipo sareb-
be quello di creare una ferita. Per cui, maga-
ri più in là nel tempo, ma la minaccia israe-
liana diventerebbe assai più seria di quanto
non sia oggi. L’unica soluzione sta nel tro-
vare un accordo, una condivisione e questo
richiede, a mio giudizio, una proposta posi-
tiva. In fondo, fino a oggi, la Comunità
Internazionale non è stata in grado di offri-
re all’Iran il tavolo di un negoziato nel quale
non si discuta soltanto della questione
nucleare ma si discuta di un accordo di sicu-
rezza, di cooperazione in tutta quella regio-
ne, sulla base anche del riconoscimento del
ruolo dell’Iran. È difficile chiedere a un
grande paese di rinunciare alla deterrenza
nucleare se, contemporaneamente, non gli
si offre un riconoscimento del suo status e
un quadro di sicurezza garantita e di coope-
razione. A mio giudizio, fino ad oggi, il limi-
te dell’approccio negoziale è stato quello di
pretendere di isolare la questione nucleare,
senza rendersi conto che la questione
nucleare è soltanto il nocciolo centrale di
una questione che è assai più ampia, che è
quella del ruolo dell’Iran nella regione e
della costruzione di un sistema di coopera-
zione e di sicurezza in tutta la regione. A un
certo punto è apparso perfino contradditto-
rio che, mentre gli americani rifiutavano un
negoziato di questo genere con l’Iran, tutta-
via chiamavano l’Iran a discutere della sta-
bilizzazione dell’Iraq, consapevoli che
senza il concorso iraniano questa stabilizza-
zione non ci sarebbe stata. Abbiamo vissuto
questa situazione contraddittoria e abbiamo
cercato di dire agli americani “badate che
questa posizione è una posizione, perfino
dal punto di vista negoziale, difficilmente
sostenibile”. Anche perché l’interlocutore,
inevitabilmente, si sente molto forte se tu da
una parte hai bisogno di lui e dall’altra parte
ti rifiuti di negoziare con lui la questione
sulla quale, invece, tu pretendi. Io credo che,
fino a questo momento, vi è stata questa dif-

ficoltà. Mi ha fatto piacere che nella campa-
gna elettorale americana, nel ribadire ovvia-
mente il rifiuto americano, in questo caso
bipartisan, rispetto alla prospettiva di un
Iran dotato di armi nucleari, tuttavia si sia
affacciata la possibilità di un rilancio nego-
ziale da parte americana. Certamente que-
sto sarà uno dei banchi di prova più delica-
ti della prossima amministrazione e sarà
delicato anche per un’altra ragione su cui
forse qui si è messo poco l’accento e cioè sul
fatto che il vero problema dell’Iran, e questo
io credo sia stato un errore grave della lea-
dership iraniana, è che l’Iran è percepito
come una minaccia mortale ma forse teori-
ca per Israele assai più concreta da gran
parte del mondo arabo. E la vera pressione
sugli americani in chiave anti-iraniana è
quella che viene da tanta parte del mondo
arabo. Ed è , forse, la ragione per cui anche
una parte dell’establishment araba, in questo
momento,  tifa attivamente per la destra
americana temendo una svolta nella politi-
ca estera americana, perché l’intransigenza
iraniana ha fatto dell’Iran un punto di rife-
rimento di una parte dell’opinione pubblica
araba frustrata, attraversata da sentimenti
anti-occidentali e quindi l’Iran è visto come
un possibile fattore di destabilizzazione dei
regimi arabi oramai perfino al di là del tra-
dizionale conflitto tra sunniti e sciiti. Ora, io
credo che, e questa è la mia percezione-testi-
monianza, questo conflitto arabo-persiano
sia uno dei fattori più pericolosi di instabi-
lità della regione, in qualche modo si riflet-
te sulla situazione irachena, è uno dei fatto-
ri di instabilità nel Golfo e dovrei dire, certo
non spetta a me dirlo, il mondo sarebbe,
invece, fortemente interessato a una pro-
spettiva di collaborazione e di convivenza
all’interno del mondo islamico e non a un
approfondirsi dei conflitti e delle tensioni al
suo interno. E questo francamente non
dipende tanto da noi, anche se io credo che
l’Occidente nulla debba fare per aggravare
queste tensioni, ma molto da loro. E vorrei
dire che uno dei problemi veri che ha la lea-
dership iraniana, anche lì nella prospettiva
post-elettorale, dovrebbe essere quello di
una politica di appeasement e di cooperazio-
ne all’interno del mondo islamico. Tra l’al-
tro queste tensioni si scaricano su un’area
cruciale per l’economia e la sicurezza del
mondo: il Golfo. Com’è noto i paesi arabi
del Golfo sono tra quelli dove la conviven-
za sunnita-sciita, tutto sommato, si è svolta
pacificamente. Sono paesi misti dal punto
di vista religioso e sono paesi cruciali dal
punto di vista economico e della sicurezza
energetica. E forse questo è un tema su cui
un think tank come il Vicino Oriente potreb-
be approfondire la riflessione, cioè le tensio-
ni all’interno del mondo islamico perché,
poi, queste si riflettono su uno scenario più
ampio, pensiamo al conflitto sciita-sunnita
che è anche il conflitto in Libano, pensiamo
alla delicata questione della rottura dell’u-
nità del popolo palestinese che è oggi uno
dei problemi più grandi lungo il cammino
della pace in Medio Oriente. E anche qui,
vorrei dire, sarebbe un errore considerare la
questione del nucleare iraniano come non
collegata alla prospettiva generale di pace in
Medio Oriente. In fondo, da questo punto
di vista, io ritengo che il rischio di un falli-
mento del negoziato avviato ad Annapolis,
che è un rischio concreto, oltre a essere, a
mio giudizio, un messaggio terribile per
l’insieme del mondo arabo (era infatti la
prima volta che il Presidente degli Stati
Uniti si impegnava personalmente perché si
raggiungesse un accordo entro la fine del
suo mandato), avrebbe certamente un effet-
to molto negativo su tutto l’arco della crisi e
anche sulla possibile evoluzione interna
all’Iran. Così come, io ritengo, proprio per-
ché Hezbollah, l’Iran, la Siria, ma anche
Hamas, sono interlocutori principali
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dell’Iran, nella regione mediorientale, con-
sidero molto importante il processo di stabi-
lizzazione e di cooperazione nazionale in
Libano, per il quale noi abbiamo lavorato
molto e che poi, dopo la fine del governo di
centro sinistra in Italia, è stato portato avan-
ti in modo particolare dalla Diplomazia
francese. C’è stato un po’ un passaggio di
testimone, ma lungo la linea che avevamo,
sostanzialmente, tracciato insieme. Una
linea di sostegno a una politica di dialogo
nazionale. D’altro canto un paese comples-
so, multireligioso e multietnico come il
Libano, può vivere soltanto attraverso una
collaborazione nazionale, non nel conflitto
che lì non è solo conflitto politico ma è con-
flitto immediatamente etnico-religioso.
Penso che l’elezione del Generale Michel
Suleiman alla presidenza del Libano e nello
stesso tempo l’avvio di una collaborazione
tra le diverse componenti sia stato un risul-
tato importante anche dell’azione interna-
zionale. Così come considero cruciale che il
negoziato di pace, che continua ad avere nel
rapporto israelo-palestinese il nucleo fon-
damentale, tuttavia non tralasci la pista
siriana, perché la Siria deve essere nel pro-
cesso di pace e non vivere il rischio di emar-
ginazione dal processo di pace. Insomma, la
questione iraniana, del nucleare iraniano,
non può essere vista come separata dal gro-
viglio dei problemi del Medio Oriente, e
noi, certamente, potremo risolvere tanto
meglio il problema della tensione con l’Iran
se andrà avanti, in modo coraggioso, il pro-
cesso di pace. L’unica via possibile, che è
quella di una pace fondata sulla risoluzione
delle Nazioni Unite e sul riconoscimento al
diritto di esistenza di uno stato palestinese,
entro i confini del ’67, o attraverso il cambia-
mento di quei confini che non possono che
essere concordati tra le parti e non imposti a
una parte dalla forza dell’altra. Questa non
è soltanto la voce del Diritto Internazionale,
è anche la voce del realismo. Non ho parla-
to dell’Afghanistan, l’Afghanistan rimane
una delle sfide più difficili. Abbiamo un
interesse comune con l’Iran alla pacificazio-
ne dell’Afghanistan. Basta pensare, e se n’è
parlato poco ma è una questione enorme, al
prezzo altissimo che l’Iran paga al traffico
internazionale della droga che muove
dall’Afghanistan. Adesso non voglio parla-
re di una questione che ci porterebbe lonta-
no, il Presidente Khatami, che ho incontrato
l’anno scorso in visita, non di Stato ovvia-
mente, nel nostro paese ha detto scherzan-
do “certo, noi iraniani dovremmo essere
molto grati al Presidente Bush perché egli
ha abbattuto i due principali nemici del
nostro paese: Saddam Hussein e il regime
dei talebani”, forse con l’effetto indesidera-
to che anziché espandere la democrazia in
tutto il Medio Oriente si è notevolmente
accresciuta l’influenza dell’Iran in Medio
Oriente e questo dopo ha creato qualche
incomprensione. Non so se l’Iran abbia fatto
buon uso di questa sua accresciuta influen-
za. Indubbiamente, con la caduta del regi-
me iracheno e con la caduta del regime tale-
bano, l’Iran si è trovata a giocare un ruolo di
grande influenza. Sfortunatamente questo è
avvenuto in coincidenza con il prevalere
dell’estremismo e del populismo in Iran. Io
spero che ci sia in  Iran una classe dirigente
capace di fare un uso più saggio dell’in-
fluenza che l’Iran ha. Per parte nostra, credo
sarebbe un errore non vedere il peso di que-
sto paese e non cercare di avere verso que-
sto paese una politica che non esclude le
sanzioni ma le sanzioni  non sono una poli-
tica e non sono la soluzione se dall’altra
parte non c’è un’azione politica.

Saluto tutti gli ospiti. Sono onorata di
essere presente in un ambiente accademi-
co. La cosa interessante che ho notato da
ieri è che molte donne e uomini italiani che
ho incontrato conoscono il persiano, e
sono molto interessati alle questioni ira-
niane, oltre che informati. Si capiva che
facevano delle domande molto precise e,
considerando vari viaggi che ho fatto in
questi anni all’estero, posso dire di non
aver  mai incontrato persone tanto interes-
sate, tanto vicine a noi iraniani e di questo
sono fiera. Ho preparato un testo per la
mia relazione di oggi, ma il discorso del
Professor Parsi e anche la scheda introdut-
tiva mi hanno dato nuove ispirazioni e
vorrei dare delle spiegazioni prima di
cominciare il mio discorso. Il filmato è
stato interessante, era vero, era reale, però
non rappresentava tutta la realtà. Se noi
proviamo a osservare la realtà e a studiar-
la da vari punti di vista, la Comunità
Internazionale e i nostri ospiti potranno
meglio capire l’Iran. Come ha detto il
Professor Parsi, per quanto riguarda l’Iran,
ci sono definizioni politiche come “sini-
stra”, “destra”, “liberali”, “democratici”. Il
significato di ognuno di questi termini è
diverso da come lo si concepisce in
Occidente e tutto quello che si fa in Iran va
contestualizzato in quel  determinato
ambiente, dove il 98% della popolazione è
musulmana e tutto deve essere considera-
to in base a credenze religiose. Per esem-
pio, le persone che sono state intervistate
in questo filmato sono persone informate
politicamente ma se fosse stato presente
anche un solo esponente dell’ala conserva-
trice avremmo avuto una visione più com-
pleta della questione. Volevo dire qualcosa
anche in merito a quanto detto dal
Professor Parsi in relazione al fatto che
l’Iran cerca di avvalersi della tecnologia
nucleare. Guardare all’Iran come una
minaccia, secondo me, costituisce un
atteggiamento pessimistico nei confronti
di questo paese. Dopo la rivoluzione, in
questi ultimi trent’anni, ma anche prima
della rivoluzione, durante l’epoca dello
Scia Pahlavi e dei Cagiari,  non c’è nessun
caso in cui l’Iran abbia attaccato un altro
paese, non c’è mai stata una prova che
l’Iran abbia minacciato la pace nel mondo,
ma si è sempre difeso per le sue ideologie,
ha difeso le sue credenze. È stato, piutto-
sto, anche vittima delle varie invasioni
come, per esempio, quando Saddam
Husseim ha fatto guerra per otto anni
all’Iran. Nella storia iraniana, le  grandi
potenze del mondo - l’America, l’ex
Unione Sovietica, poi la Francia,
l’Inghilterra - hanno sempre minacciato
l’indipendenza iraniana, e la gente irania-
na ha sempre continuato a lottare. Se dob-
biamo essere realisti, l’Iran ha ragione di
essere sempre preoccupato e di tentare di
affermarsi. Tuttavia, tenete conto che non
ha mai causato una guerra o attaccato altri
paesi e che sono passati trent’anni dalla
rivoluzione e ancora siamo minacciati nel

mondo. Perché non dobbiamo avere una
tecnologia per tenerci in piedi, per stare in
piedi e non aver bisogno di altri paesi?
Quando Saddam Hussein ha attaccato
l’Iran con le bombe chimiche, contro la
Convenzione di Ginevra, ha attaccato noi e
la nostra gente ancora soffre le conseguen-
ze di queste bombe chimiche, ma noi non
abbiamo mai attaccato il popolo iracheno,
la gente civile. Molte cose accadono in
guerra ma l’Iran si è sempre difeso e ha lot-
tato contro il governo iracheno, il regime,
non contro la gente. Molti civili iraniani
hanno perso la loro vita in questa guerra di
otto anni ma noi non ci siamo mai permes-
si di attaccare la gente civile irachena. Se
noi proviamo a essere un po’ ragionevoli ci
accorgiamo che c’è un doppio standard: si
dice  che la comunità internazionale sia
preoccupata per il nostro programma di
ricerche nella tecnologia nucleare e perché
però non ci si preoccupa di Israele che ogni
giorno attacca la Palestina, fa guerra in
Palestina, fa stragi e perché non ci si preoc-
cupa delle molte persone che vengono
uccise in Iraq? Perché la Comunità
Internazionale non si preoccupa di questo
e si preoccupa, invece, dell’Iran che negli
ultimi duecento anni non ha attaccato nes-
suno? Occorre evitare queste assurdità. La
Comunità Internazionale, secondo me,
non è tutto il mondo, noi consideriamo
solo il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite, solo la Russia, la Cina, l’America e
la Francia. Questi paesi non sono nemme-
no d’accordo tra loro su questo argomento.
E per trovare una risoluzione in merito
non riescono ad accordarsi. Perché si parla
di Comunità Internazionale quando la
Comunità Internazionale non è costituita
solo da cinque paesi? La Russia è in buoni
rapporti con l’Iran. È vero che noi siamo
sanzionati da alcuni paesi occidentali e,
malgrado tutto, in trent’anni l’Iran è riusci-

to a sopravvivere. Abbiamo molti proble-
mi come tutti i paesi del mondo. Ci sono
molte contraddizioni tra partiti, tra idee a
livello del governo, dello Stato, ci sono
anche altri problemi per la gente, e ma io
credo, considerandomi un’iraniana rifor-
mista, ed essendo stata per anni e anni atti-
va per i diritti umani e per la democrazia e
le riforme, che  l’Iran non sia in una pessi-
ma situazione. Noi crediamo che in Iran ci
sia una vita sociale basata sull’uguaglianza
e la giustizia. Per esempio, è vero che esi-
ste in Iran il Consiglio dei Guardiani che esa-
mina, considera e studia l’idoneità delle
persone che sono candidate alle elezioni,
ma tenete conto che anche nei paesi svi-
luppati occidentali, anche lì, non tutti pos-
sono essere candidati. Per esempio, uno
che è candidato deve essere comunque
scelto da alcuni gruppi, partiti. Non ogni
persona che si presenta può essere candi-
data. Però, ogni paese, ha il suo modo di
agire in questo ambito. Una delle cose che
si dice sull’Iran è che sostiene Hezbollah o
Hamas, in Palestina. Noi sappiamo che
Hamas non è un gruppo terroristico ma è
un partito politico riconosciuto in
Palestina. Tutti i gruppi che lottano in
Palestina difendono i palestinesi e il terri-
torio dagli attacchi di Israele. Nella guerra
dell’anno scorso, durata trenta giorni,
Hezbollah ha difeso il Libano da Israele.
Noi non consideriamo Hamas e Hezbollah
gruppi nemici dell’Iran. Come è possibile
giudicare il fatto che tutta la comunità
internazionale va contro Al Qaeda, sono
state fatte guerre per questo e Al Qaeda
continua, ancora, ad essere viva? Perciò
queste sono le duplici, ambigue visioni che
ci sono sui diritti umani nel mondo. Alcuni
paesi della Comunità Internazionale guar-
dano la cosa dal punto di vista dei loro
guadagni e hanno la loro definizione del
terrorismo e dei diritti umani e in base a
questo attaccano e criticano l’Iran. Ma la
Storia non dice questo. Ci sono pochi paesi
che, come l’Iran, cercano la pace. L’Iran ha
una sua caratteristica: è duro e severo nella
ricerca di ottenere i suoi diritti e la sua
indipendenza. Le potenze, prima della
rivoluzione, erano sempre presenti in Iran,
si permettevano di saccheggiare l’Iran e gli
Stati e i regimi sostenevano questa cosa,
mentre la Repubblica Islamica è molto
decisa a rispettare i guadagni di tutte e due
le parti. Noi che siamo tutti accademici, la
realtà la dobbiamo guardare attraverso un
altro punto di vista. Adesso comincio il
mio discorso, la mia relazione. 

Innanzi tutto ringrazio la Fondazione
del Vicino Oriente, il Signor Francesco De
Leo, suo presidente, che è tanto impegna-
to per la conoscenza del mondo orientale.
L’avvicinamento della gente con questa
regione è molto importante al fine di poter
aiutare una pacificazione di tutti i paesi del
mondo. Faccio a tutti i miei saluti cordiali.
Saluto tutte le persone che sono lontane
dall’intolleranza, credono all’umanità. Io
sono dell’Oriente, là dove, già nella storia
medievale la gente pensava molto libera-
mente, parlava e scriveva. Io appartengo a
quest’area strategica, appartengo all’Iran.

Globalizzazione e riforme in Iran
FAEZEH HASHEMI BAHREMANI

Figlia dell’ex Presidente
Ali Akbar Hashemi Rafsanjani

FAEZEH HASHEMI BAHREMANI

Nata nel 1962 e laureata in Scienze
Politiche all’Università Azad Eslami di
Tehran e in Amministrazione Commer ciale
all’Univer sità Alzahra di Tehran, Faezeh
Hashemi Bahremani ha conseguito due
master in Diritto Internazio nale
all’Università Azad Eslami, e uno in Diritti
Umani all’Università Centrale di Londra
(UCE).
Ex parlamentare del Consiglio Islamico
Iraniano dal 1997 al 2000, è stata Vice
Presidente del Comitato Nazionale Olim -
pico Iraniano per 10 anni fino al 2003 e ha
fondato la Federazione Sportiva per le
Donne dei Paesi Islamici nel 1991, di cui è
attualmente presidente. 
Dal 1998 al 1999 è stata direttrice responsa-
bile della rivista ‘Zan’(Donna).
Faezeh Hashemi Bahremani  è stata inoltre
Segretaria Generale  della rete comunicativa
tra le ONG femminili per 5 anni, rappre-
sentante dell’Associazione dell’E ducazione
Fisica nel Consiglio Culturale e Sociale per
le Donne, fondatrice dell’Associazione per i
giornalisti e fotografi sportivi, membro
dell’Alto Consi glio dello Sport, del
Consiglio delle O limpiadi Asiatiche e del
Comitato per lo Sport e la Pace.



IV Anno 1 - Numero 10-11

L’Iran è un paese molto antico, di una
civiltà antica che dopo l’avvento dell’Islam
nella penisola arabica ha deciso di diventa-
re musulmano e di rispettare i concetti
islamici. Noi siamo qui per parlare delle
riforme in Iran. Considerando il fatto che,
oggi, siamo in un mondo omogeneo, che
va verso la globalizzazione è ovvio che
parlare per poter raggiungere un dialogo è
molto importante. La globalizzazione è un
fattore importante senza il quale non si
può parlare delle riforme. E comunque
non è una cosa della quale si può parlare in
mezz’ora. Bisogna considerare che le rifor-
me in Iran non sono una cosa astratta
rispetto agli altri fenomeni mondiali ma
devono essere considerate in relazione alle
circostanze mondiali. Nei dizionari irania-
ni della lingua farsi per le riforme ci sono
vari significati : “mettere a posto, sistema-
re, allontanare il male, e correggere i difet-
ti e la corruzione”. Nel Corano, che è la
base fondamentale ideologica per noi ira-
niani musulmani, con la parola riforma si
intende “il togliere la corruzione dall’am-
biente sociale e creare pace tra le forze
nemiche”. Anche il nostro Profeta spinge,
promuove le riforme per poter aiutare la
gente a non essere vittima del dispotismo.
Come saprete storicamente le riforme in
occidente sono considerate un movimento
religioso e, anche filosoficamente, sono
collegate all’umanesimo, un movimento
del ‘500. Ma poi, però, la Chiesa non è riu-
scita a esaudire questa richiesta. Ma il ter-
mine “riforme”, negli ultimi anni, nella
terminologia politica iraniana è riferito a
un gruppo politico schierato contro i con-
servatori e non c’entra con quello che si
concepisce in occidente come “riforme”,
perché né i conservatori tentano di suc-
chiare il sangue alla religione per iniettarlo
nel potere né, tantomeno, i riformisti sono
contro la rivoluzione. Secondo Maometto,
i musulmani non devono avere un giorno
uguale all’altro. Significa considerare le
circostanze del tempo e del luogo nel
seguire i concetti islamici. In Iran le rifor-
me godono di un precedete storico. Per
esempio, iniziative di personalità politiche
come Abbasmirza Amirkabir Sepahsalar,
prima della rivoluzione costituzionale e
persino alcune attività di Reza Khan e
Mohammad Reza Pahlavi, lo Scià di
Persia, sono esempi delle riforme in Iran. E
considerando le origini storiche delle rifor-
me in Iran non si può darne una definizio-
ne trasparente. Alcuni attribuiscono un
significato secondo cui esse sono contro la
corruzione e alcuni sostengono siano con-
tro la rivoluzione. Alcuni lo considerano
un movimento contro il conservatorismo e
lo status quo, altri dicono che le riforme
devono venire dal basso, altri ancora dal-
l’alto; alcuni ritengono che debbano essere
imposte da fuori, altri dall’interno del
paese. Perciò il fenomeno delle riforme ha
assunto vari significati nel nostro paese. In
genere dobbiamo considerare che la rivo-
luzione iraniana del 1979, anche se ha
avuto forse aspetti un po’ violenti e viene
quindi considerata una rivoluzione, parti-
va dall’idea di poter fare delle riforme
profonde, proprio radicali per poter rag-
giungere l’indipendenza, la libertà, l’ugua-
glianza e la Repubblica islamica in Iran.
Ma purtroppo è stata contrastata da parte
dei paesi stranieri, soprattutto occidentali.
Per esempio i problemi interni, otto anni di
guerra imposta e l’embargo internazionale

hanno portato il paese a un periodo di
ricostruzione e perciò l’inizio delle riforme
è stato la ricostruzione del dopoguerra.
Quando è stato eletto Khatami è comincia-
ta una nuova fase delle riforme. Nella let-
teratura delle riforme, la democrazia è alla
base delle riforme. Le riforme hanno come
idea principale il rispetto dei diritti civili, il
rispetto dell’umanità, la competizione tra i
partiti, la riforma delle questioni sociali, le
elezioni, il rafforzamento delle istituzioni
civili e il rispetto delle idee degli altri. Per
questo ci vuole un dialogo che da una
parte è quello a cui aspirano tutte le perso-
ne liberali moderne, ma che ha anche ori-
gine nella rivoluzione costituzionale e nel
movimento nazionale della rivoluzione
islamica. Bisogna considerare che anche se
i riformisti iraniani sono influenzati dalla
democrazia nel senso occidentale della
parola, ci sono comunque delle differenze:
in Occidente la democrazia vuol dire che la
gente decide per tutto e non considera Dio,
mentre il riformismo islamico iraniano
considera la maggioranza, l’idea della
gente, però l’idea della maggioranza
dev’essere inquadrata dalla religione,
dalla Sharia. Una delle cose che può essere
considerata studiando il movimento rifor-
mistico in Iran è l’aspetto del secolarismo.
Il mondo cerca di insistere perché la politi-
ca secolare dia un nuovo aspetto alle rifor-
me e crede che indebolendo il ruolo politi-
co e il ruolo sociale della religione si possa

rafforzare il secolarismo. Mentre bisogna
dire che il riformismo, soprattutto per chi
ha più interessi religiosi, cerca di poter
attingere alle idee mondiali per  poter dare
loro un senso interno. I concetti partiti dalla
cultura occidentale devono essere nazio-
nalizzati per poter trovare una certa
distanza dal secolarismo, perciò non si può
arrivare alle riforme senza seguire i regola-
menti islamici. Ci sono alcuni concetti
come la concordia, la libertà, la giustizia,
l’uguaglianza e il consiglio che hanno
significati completamente religiosi e che
devono essere ricostruiti in base a idee
moderne. Per questo i riformisti sono sud-
divisi in varie categorie: ci sono i riformisti
conservatori, gli ultrariformisti, i riformisti
di destra ecc…Il riformismo in Iran è un
movimento radicato e storico che per esse-
re confermato ha bisogno di più tempo e
più esercitazione. Le potenze straniere
devono considerare i valori islamici e
rispettare i diritti umani e aiutare l’Iran
senza considerare i propri profitti, devono
aiutarlo ad arrivare alla libertà, all’ugua-
glianza e a una conciliazione completa. Ho
pensato che fosse meglio spiegare cosa si
intende per riforme, per poi poter offrire
una visione più realistica della situazione.
La definizione delle riforme è molto
importante per poterne poi parlare. Vi rin-
grazio, dunque, per la vostra presenza e
per aver ascoltato il mio discorso.

L’oggetto di cui devo parlare oggi con voi, è
quello della rilevanza dell’Iran. Credo che, per
molti aspetti, sia un compito facile perché sareb-
be difficile sostenere non dico l’irrilevanza ma la
scarsa rilevanza di questo paese per il Medio
Oriente e per l’ordine mediorientale e, per altri
aspetti, invece, è un tema che richiede una trat-
tazione per così dire attenta. Il problema è che
l’Iran è sicuramente un attore senza la collabo-
razione del quale qualunque assetto equilibrato,
ordinato, del sistema mediorientale è, non dico
irrealizzabile, ma molto difficile e precario. Però
le premesse per una concordanza sul tipo di
assetto tra l’Iran e gli altri importanti  attori
regionali ed extraregionali sono molto infelici in
questo momento. Dico subito che, come ha
detto Francesco De Leo, amiamo tutti molto
l’Iran, il suo popolo, la sua cultura raffinata e
millenaria, torniamo sempre molto volentieri in
questo paese e, sicuramente, tutte le volte che ci
sono dei dissapori con l’Iran, sono dissapori che
riguardano, da un lato, talune azioni del suo
governo e, dall’altro, alcuni dei principi su cui il
regime si fonda, principi che rispettiamo ma che
non condividiamo in parte o completamente. 

L’Iran è uno dei paesi più importanti della
regione ed è un paese che ha visto crescere la
sua rilevanza attraverso una serie di prove
molto dure: la rivoluzione del ’79 innanzi tutto,
otto anni di guerra, di aggressione da parte
dell’Iraq di Saddam Hussein nel decennio suc-
cessivo, le due guerre americane - scusate la
semplificazione un po’ brutale - le due guerre
che diciamo hanno visto coinvolti gli Stati Uniti
con l’Iraq di Saddam Hussein nel ‘90/’91 e poi
nel 2003 e lo stesso conflitto degli Stati Uniti e
della coalizione internazionale nei confronti del
regime talebano in Afghanistan. C’è tutta una
serie di fatti che hanno portato alla crescita di
rilevanza oggettiva dell’Iran. Banalmente per-
ché il regime si è temprato attraverso queste
prove che l’hanno visto coinvolto direttamente
e perché i principali rivali regionali del paese si
sono di fatto indeboliti. Quando parliamo del
ruolo dell’Iran occorre fare un minimo di distin-
zione anche su un’altra questione. Noi spesso
sentiamo contrapporsi su questo paese tesi che
si autodefiniscono “realiste” con tesi che si auto-
definiscono “liberali”, facendo un po’ di confu-
sione. Spesso ciò che viene definito “realismo”
in realtà è una specie di buonsenso, una specie
di patchwork di luoghi comuni su questo paese.
Dico questo perché noi possiamo guardare la
politica iraniana in due modi sostanzialmente
alternativi: il primo è quello di guardare alla
politica iraniana con un approccio realista, con-
siderando l’Iran come un attore esattamente
analogo agli Stati Uniti, alla Francia, piuttosto
che alla Gran Bretagna, cioè un attore la cui
situazione politica interna è sostanzialmente
irrilevante per spiegarne la particolarità della
politica estera; oppure noi possiamo guardare
alla politica iraniana nel Medio Oriente con un
approccio liberale, per cui il tipo di regime di un
paese fa la differenza sia nella sua politica inter-
na sia nella sua politica estera. Vi accorgerete da
soli che spesso nel dibattito mediatico italiano
questi termini sono usati esattamente in manie-
ra opposta.

In ogni caso, se andiamo a guardare quello

Un grazie al Vicino Oriente
Riceviamo da Faezeh Hashemi Bahremani:
Caro direttore del Vicino Oriente,
Vorrei ringraziarla per il gentile invito a partecipare alla conferenza di Roma, per l’eccellen-
te ospitalità e per i suoi stimati amici e colleghi. Vorrei anche esprimere il mio apprezzamen-
to per il suo enorme sforzo di comprensione di una parte molto importante della storia dell’o-
riente, per il contributo dato all’intensificarsi delle relazioni con i popoli di questa parte del
mondo e conseguentemente per la preparazione del terreno sulla via della pace e della sicu-
rezza in tutto il mondo. Spero che questo lavoro porti alla pace, all’uguaglianza e a una per-
manente amicizia nel mondo. Ancora una volta, vorrei ringraziarla di questa opportunità.
Spero nel successo per lei e i suoi amici.
Cordiali saluti,

Faezeh Hashemi Bahremani
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che è l’esito dalla politica estera iraniana di que-
sti anni possiamo constatare una forma di oscil-
lazione tra qualcosa che, molto sinteticamente,
definirei uno “zelo rivoluzionario”, cioè la poli-
tica estera di un regime affermatosi con la rivo-
luzione che tende a rimodellare la visione del
mondo e il mondo circostante in base ai princi-
pi della rivoluzione stessa, e, all’estremo oppo-
sto, a una sorta di pragmatismo. Due registri
molto diversi che si alternano ma che in realtà,
più che alternarsi, si confondono, si intrecciano,
sono compresenti nello stesso periodo storico e
praticati della medesima dirigenza politica.
Questa premessa su “realismo” e “liberalismo”
non è un vezzo accademico, ma ci consente
semmai di inquadrare più correttamente l’og-
getto della nostra riflessione, perché se c’è un
paese che sfida le nostre categorie concettuali e
quindi anche i nostri approcci teorici e la coeren-
za tra le premesse e le conclusioni del nostro
ragionamento, ebbene questo paese è l’Iran. Li
sfida in base a quella complessità e flessibilità
costituzionale che pri ma il video di Fran cesco
De Leo credo abbia ben mostrato.

L’Iran è un sistema costituzionale molto diffi-
cile da interpretare, in cui chi decide che cosa
non è fissato una volta per tutte e, come poi
vedremo, chi decide che cosa dipende, molto
più di quanto accada in ogni sistema politico-
istituzionale, anche dalla personalità, dal peso
politico di chi ricopre
una determinata carica.
Quindi siamo di fronte a
un sistema politico che,
per alcuni aspetti ci
appare un sistema
monolitico, mentre non
lo è affatto. Come molti
altri sistemi politici,
certo, e però con una
maggiore difficoltà nella
possibilità di individua-
re la sua corretta chiave
d ’ i n t e r p re t a z i o n e ,
rispetto a quanto nor-
malmente avviene per i
paesi con cui ci ritrovia-
mo a trattare abitualmente.

All’interno di questo quadro, che spero di
avere quanto meno abbozzato, possiamo notare
una straordinaria continuità della politica estera
iraniana, anche se purtroppo su alcuni aspetti
che non sono per noi quelli di più facile tratta-
zione: cioè una continuità della politica estera
iraniana che riguarda dossier sui quali la divi-
sione rispetto ai paesi occidentali è una divisio-
ne importante. Ne cito tre: il primo, il più impor-
tante dal mio punto di vista, è il rifiuto della pre-
senza israeliana. Un rifiuto la cui gravità è, come
vedremo, molto difficile da valutare, in quanto
minaccia puntuale, proprio per la vischiosità del
sistema interno, ma che però resta un elemento
forte di contrasto. Il secondo è l’ostilità nei con-
fronti degli Stati Uniti e, come vedremo breve-
mente, dei tre elementi di continuità questo è
paradossalmente quello per molti aspetti più
scalfibile. L’ostilità nei confronti degli Stati Uniti
è grave perché il sistema mediorientale è un
sistema certamente molto fragile, con tutta la
sua instabilità presente, ma resta pur sempre
ancora un sistema del cui ordine gli Stati Uniti
sono i principali garanti. Un garante che fa fati-
ca a garantire, ma sostanzialmente non ce ne
sono altri, per cui se dovesse saltare il “perno”
americano la stagione che si aprirebbe sarebbe
caratterizzata da un disordine che assai difficil-
mente potrebbe ridursi senza esplosioni di vio-
lenza gravi, prolungate e contagiose. E infine, il
terzo elemento di continuità della politica estera
iraniana, è il sostegno a Hezbollah, quindi alla
milizia sciita libanese, nata quasi contestual-
mente alla rivoluzione iraniana su input irania-
no e poi sviluppatasi per sue dinamiche interne.
Anticipo questo che sarà poi il punto su cui vor-
rei concludere: vi invito a ricordare che Siria e
Hezbollah sono gli unici stabili alleati dell’Iran
nella regione e, potremmo dire, nel mondo.
Questo per sottolineare la rilevanza strategica di

questi due attori, degli unici due alleati
dell’Iran. Diciamo che questo isolamento irania-
no ha accentuato quello che è stato una sorta di
complesso di accerchiamento di questo paese,
complesso legato da un lato alle sue lunghe
vicende storiche di cui poi credo nel pomeriggio
avrete modo di parlare diffusamente, e dall’altra
al regime rivoluzionario istituito dall’Imam
Khomeini e dalla difficoltà che questo regime ha
avuto a confrontarsi con, e ad essere accettato
dai propri vicini.

Il Medio Oriente dall’altra parte è un sistema
molto instabile. L’Iran non è la fonte dell’insta-
bilità mediorientale. Potremmo dire che il siste-
ma mediorientale è un sistema instabile dalla
nascita, da quando abbiamo iniziato a chiamar-
lo Medio Oriente, dopo la sconfitta dell’impero
ottomano e i conseguenti tentativi di sistema-
zione di quello spazio che prima, bene o male,
era tenuto in ordine dalle autorità di Istanbul.
Ebbene, il Medio Oriente da allora è un sistema
che è andato progressivamente, di provvisorietà
in provvisorietà, a riprodurre stati d’ordine dal-
l’energia sempre minore, quasi, se mi permette-
te di usare questo termine, quasi in maniera
entropica, quasi un insieme di entropia e omeo-
stasi: cioè un sistema che, mentre perde energia
continuamente, ciclicamente si rimette sempre
in equilibrio, ma assestandosi su un equilibrio
dalla qualità sempre inferiore, e in questo dimo-

strando di possedere
una straordinaria
vischiosità. Se guardate
la cartina del Medio
Oriente, potete consta-
tare con facilità come
essa sia praticamente la
stessa cartina disegnata
dopo la prima guerra
mondiale con la rilevan-
te, rilevantissima, ecce-
zione della costituzione
dello stato di Israele.

Di provvisorietà in
provvisorietà, il Medio
Oriente è passato
sostanzialmente inden-

ne attraverso la guerra fredda. È stato uno dei
sistemi in realtà meno toccati dalle logiche della
guerra fredda, che ha mantenuto le sue dinami-
che interne in tutto quel lungo periodo. E però,
dagli anni ’70, è stato un sistema capace di
influenzare il sistema politico internazionale nel
suo complesso attraverso due fatti che si legano
ambedue all’era contemporanea. Il primo è la
guerra del Kippur del ’73, cioè la guerra arabo-
israeliana e l’embargo petrolifero. L’embargo
petrolifero è la prima manifestazione con la
quale la politica mediorientale condiziona la
politica internazionale, modifica un asset del
sistema politico globale per logiche che sono
interne alle dinamiche regionali. Il secondo fatto
è la rivoluzione iraniana del ’79, con la sua capa-
cità di proporre un modello politico alternativo
a quello occidentale. Non ci interessa discutere
se migliore o peggiore, tutto è relativo rispetto
agli occhi di chi guarda, ma sicuramente il
modello khomeinista è il primo  modello che
fonda la legittimazione politica su categorie
“altre” rispetto a quelle che sono le tradizionali
categorie occidentali. Sottolineo soltanto che la
Cina, quindi non esattamente un paese dalla
scarsa o recente cultura politica, era tornato a
essere un paese indipendente avvalendosi del
marxismo-leninismo. Certo, poi reinterpretan-
dolo in salsa cinese,  ma utilizzando gli stru-
menti tipici di un prodotto squisitamente occi-
dentale come la filosofia marxista.

Quest’ordine, dopo la caduta del Muro di
Berlino, diventa un ordine “quasi egemonico”.
Se andiamo a guardare su cosa si basa l’ordine
mediorientale dopo il 1989/90  vediamo che
esso appoggia essenzialmente su tre dati di
fatto: la supremazia militare di Israele, la garan-
zia degli Stati Uniti rispetto agli equilibri regio-
nali e il fatto che l’Arabia Saudita sostanzial-
mente finanzia quest tipo do sostemazione.
Oggi tutti e tre questi elementi sono punti di

appoggio instabili. Dopo la guerra del Libano
del 2006, la supremazia militare di Israele, inte-
sa come la sua capacità di dissuadere chiunque
dall’attaccarlo, non c’è più. nella La garanzia
degli stati Uniti è una garanzia che attualmente
è svalutata tanto quanto sono svalutate le azio-
ni di molte banche americane a Wall Street. Le
cose, in Iraq e in Afghanistan, semplicemente
non sono andate come gli americani pensavano
e l’Arabia Saudita che, se vi ricordate, dopo il
2001 era appesa a un filo, è un attore oggi molto
più forte di cinque-sei anni fa ed è un attore che
ha una sua politica nel Medio Oriente che non
coincide necessariamente con la politica ameri-
cana. Basta guardare l’enorme mole di interven-
ti fatti dai sauditi in Libano in questi anni.
L’Arabia Saudita è talmente forte oggi da esser-
si permessa di incontrare gli iraniani senza
esserne così impaurita, come lo era ancora nel
recentissimo passato.

Allora, quando pensiamo al ruolo dell’Iran
nello scenario mediorientale, dobbiamo farlo a
partire da queste premesse che sono premesse
complicate. Ma occorre anche farlo tenendo
conto di un altro fatto credo singolare. In tutta la
regione mediorientale il mondo arabo è larga-
mente maggioritario, e però i tre stati più solidi
della regione non appartengono al mondo
arabo: Iran, Israele e Turchia. Sono tre stati in
qualche misura “tangenziali” rispetto al Medio
Oriente, che lo “racchiudono”. Certo, Israele è al
centro della regione dal punto di vista geografi-
co ed è spesso rappresentato come l’epicentro
simbolico della turbolenza dell’area, ma dal
punto di vista dei rapporti con chi gli sta intor-
no, se fosse su Marte sarebbe la stessa cosa, per
non dire che avrebbe forse rapporti più sempli-
ci con i suoi “vicini” così davvero “lontani”. E,
com’è noto, la leadership iraniana manifesta
pensieri di questo tipo
con eccessiva frequen-
za, e li esprime anche in
maniera talvolta pittore-
sca. L’Iran in fondo chie-
de il riconoscimento di
questo dato di fatto:
implicitamente dice
“noi, insieme alla
Turchia e a Israele,
siamo i tre paesi più
importanti dell’area, i
paesi che se non si met-
tono in sistema in qual-
che modo rendono
impossibile qualsiasi
forma di equilibrio, e
molto difficile e costoso da mantenere qualun-
que tipo di ordine”.

Per usare un’espressione tipica e ricorrente
della retorica iraniana, l’Iran chiede di essere
trattato come gli altri paesi. D’altra parte, la
comunità internazionale non tratta l’Iran come
un paese normale. E quando l’Iran chiede di
essere trattato come gli altri, perché evidente-
mente ritiene di non essere trattato come gli
altri, ha ragione, e ciò è platealmente chiaro sulla
questione nucleare, cioè il quarto dei dossier che
separano aspramente Tehran dalle capitali occi-
dentali. Sul nucleare, non c’è dubbio che l’Iran
stia assolvendo al momento alla gran parte delle
richieste che sia l’agenzia nucleare sia la comu-
nità internazionale avanzano. Le sue violazioni
rispetto agli altri paesi sono minori e riguarda-
no prevalentemente il passato, la volontà di non
fare chiarezza sulle pregresse attività nucleari,
quelle realizzate prima che l’AIEA identificasse
l’Iran come un paese dotato di un programma
nucleare clandestino. Non abbiamo nessuna
prova certa di uno sviluppo nucleare iraniano
che comprenda un programma militare. Non
abbiamo prove documentate, ma abbiamo una
serie di sospetti, abbiamo una serie di reticenze
e, ed il problema fondamentale, nutriamo una
radicata sfiducia nei confronti delle autorità ira-
niane su questo dossier: abbiamo cioè un grave
problema di distrust. Il paradosso è che noi non
siamo tanto preoccupati del fatto che gli irania-
ni abbiano già qualche tonnellata di uranio

eccessivamente arricchito nascosto da qualche
parte o addirittura qualche bomba atomica
imboscata in qualche sito segreto. Ciò che noi
temiamo davvero è che una volta che saranno in
grado di fare quello che noi temiamo possano
fare, gli iraniani lo faranno e né noi né nessun
altro sarà più in grado di impedirlo. È questo a
rendere il problema del nucleare iraniano così
complicato. Una visione dell’ordine, una visio-
ne di quello che dovrebbe essere l’ordine
mediorientale ottimale secondo Teheran che ci
preoccupa, e la sfiducia rispetto a quello che
l’Iran sta combinando in campo atomico.

Quando gli iraniani ci chiedono: “come si fa
a essere trattati come un paese normale?” La
nostra risposta è, o dovrebbe essere, molto chia-
ra e semplice: “ci si comporta come un paese
normale”. E’ invece proprio questo doppio stan-
dard iraniano, questa compresenza di zelo rivo-
luzionario, da una parte, e di pragmatismo, dal-
l’altra, che rende difficile per noi valutare in che
misura i segnali talvolta gravi e preoccupanti
che vengono da Teheran fanno parte della reto-
rica politica locale che è più “colorita” persino
della nostra, oppure, invece, manifestano delle
politiche, e non solo delle scelte retoriche. Il caso
cui alludo è quello delle sistematiche e ricorren-
ti minacce lanciate contro lo stato di Israele.
Viene sovente osservato che ciò che il presiden-
te Ahmadi nejad sostiene a proposito di Israele
(in particolare del fatto che sarebbe auspicabile
che venisse cancellato dalle mappe geografiche
del Medio Oriente), non dovrebbe essere preso
in maniera troppo letterale. Capirete bene che
dal punto di vista israeliano, l’esperienza stori-
ca novecentesca rende difficile “non prendere
troppo alla lettera” certe minacce. Soprattutto
perché l’ultima volta che non sono state prese
alla lettera altre minacce al popolo ebraico, sape-

te bene come è andata a
finire. Da una parte,
oltretutto, c’è anche la
legittima preoccupazio-
ne che un simile furore
anti-israeliano possa
essere difficile da limita-
re, da modificare.
Dall’altra, c’è il sospetto
che il furore anti-israe-
liano sia uno strumento
insostituibile al servizio
di un progetto politico
importante, ovvero il
cercare di ottenere la
leadership all’interno
del mondo islamico

mediorientale nonostante il fatto che l’Iran non
sia un paese arabo, nonostante il fatto che l’Iran
non sia un paese sunnita, nonostante il fatto che
questo tipo di regime iraniano (che fonda la sua
legittimità proprio sulla religione in una zona
del mondo in cui il rapporto tra regime politico,
religione e legittimazione dell’autorità è delica-
to e irrisolto) possa in quanto tale mettere in dif-
ficoltà tutti gli altri regimi della regione.

E d’altra parte, se è vero che Siria e Hezbollah
sono gli unici due alleati dell’Iran nella regione,
e quindi hanno agli occhi iraniani un’importan-
za che va al di là del loro valore oggettivo, è dif-
ficile immaginare che l’Iran possa mutare il pro-
prio atteggiamento concretamente anti-israelia-
no di fronte al rischio che ciò possa comportare
il deterioramento del rapporto con Siria ed
Hezbollah, i quali potrebbero infatti riconside-
rare i vantaggi e gli svantaggi di un’alleanza
strategica con un Iran che non fosse più dispo-
sto a collaborare attivamente contro il “comune
nemico sionista”. Tutto ciò ci fa ritenere che,
accanto a tutte le considerazioni anche condivi-
sibili che si fanno sull’uso retorico dell’odio anti-
israeliano, ci siano elementi oggettivi che rendo-
no difficile il passare oltre questa fase. Ed è
ancora più difficile che ciò avvenga se si tiene
conto che, come ha mostrato bene il video di
Francesco De Leo che, nel suo garbo istituziona-
le evidenzia le contraddizioni senza affondare il
coltello nella piaga, a Teheran è in atto un aspro
scontro di potere, e la prossimità di elezioni non
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consentirà di abbassare la retorica politica del-
l’accerchiamento. Perché il presidente
Ahmadinejad, che è un attore importante del
sistema politico iraniano e non un “dilettante
allo sbaraglio”, lega buona parte delle sue fortu-
ne al mantenimento di un clima di “mobilitazio-
ne rivoluzionaria”: non solo perché è esponente
di quell’ala dello schieramento che è più vicina
allo zelo rivoluzionario, per cui le sue quotazio-
ni crescono se lo zelo resta alto. Ma anche per-
ché poi questa politica gli ha dato non poco suc-
cesso.

L’indicatore di questo successo è la rilevanza
della questione nucleare. La questione nucleare
è entrata ormai come punto concretamente
intangibile all’interno dell’agenda politica ira-
niana. Non se ne può venire fuori. Se qualcuno
pensa che l’Iran possa fare con il nucleare come
ha fatto la Corea, cioè scambiandolo con qual-
che cos’altro, usare il nucleare come bene stru-
mentale per ottenere altro, credo che si sbagli
per una ragione fondamentale. A parere della
comunità internazionale, la Corea non aveva
alcuna rilevanza strategica nella sua regione.
L’Iran, pur con tutto il suo isolamento, è un atto-
re importante dell’ordine mediorientale, il valo-
re politico delle cui azioni è cresciuto egli ultimi
anni. Molti nel mondo arabo direbbero: “i per-
siani sono tornati sulle sponde del
Mediterraneo come ai tempi di Ciro”, e per
l‘Iran la capacità nucleare, foss’anche vero che
venisse limitata alle applicazioni civili, è il rico-
noscimento concreto del suo status di grande
potenza regionale,  al pari di Israele e della
Turchia. Per Tehran il nucleare è lo strumento
senza il quale l’obiettivo politico del riconosci-
mento internazionale del proprio ruolo è
impossibile da conseguire: e quindi è molto dif-
ficile che gli iraniani possano rinunciare al
nucleare, barattandolo con qualche cosa che sia
diverso da questo obiettivo così ostinatamente
perseguito.

Si sente spesso dire che Ahmadinejad goda di
poco consenso, e ne abbia perso parecchio negli
ultimi 12 mesi, che la situazione di politica ed
economica interna è diventata disastrosa sotto la
sua conduzione; ma la sensazione è che
Ahmadinejad abbia aumentato il suo potere nei
punti nevralgici di decisione all’interno del
sistema politico iraniano. Ahmadinejad ha
imposto le dimissioni al negoziatore sul nuclea-
re israeliano che era spalleggiato dalla Guida
Suprema. Ha imposto questo nei fatti, sostan-
zialmente. È riuscito a fare ciò perché, grazie alla
sua personalità indubbiamente forte, ha riempi-
to di peso politico la funzione che ricopre, dila-
tando le competenze della Presidenza su gran
parte delle materie relative alla sicurezza e alla
politica estera.

In una bella intervista rilasciata da Rafsanjani
a “Trenta giorni”, era spiegato con dovizia di
particolari come il Consiglio del Discernimento
abbia aumentato il suo potere proprio da quan-
do a ricoprirne la presidenza è arrivata una per-
sona dael peso politico, del carisma e dell’auto-
rità di Rafsanjani. Ahmadinejad, in maniera
diversa ma analoga (cioè non esitando a dimo-
strare di essere disposto anche  a utilizzare la
forza di padsdaran e basiji, qualora si rendesse
necessario), ha fatto la stessa cosa con l’ufficio
della Presidenza iraniana, aumentando il peso
della Presidenza, e avocando a sè tutte le que-
stioni che riguardano la sicurezza. E questo
credo che sia un enorme elemento di difficoltà,
oggi, per chi cerca il modo di potersi muovere
verso l’uscita dalla pericolosissima posizione di
stallo in cui siamo sulla questione nucleare. Dico
“pericolosissima” perché dal punto di vista
interno al paese, l’Iran persegue un progetto
nucleare, diciamo pure civile, mentre dal punto
di vista della politica estera, persegue un accre-
scimento del proprio ruolo nella regione, e le
cose negli ultimi anni gli sono andate bene,
anche per gli errori commessi dagli altri, a
cominciar dagli Stati Uniti.

Come si sa, il successo è spesso un pessimo
consigliere perché, mentre i fallimenti ci costrin-
gono a rivedere la nostra strategia per indivi-

duare gli eventuali errori commessi, quando le
cose ci vanno bene siamo inevitabilmente pro-
pensi a pensare che se ci è andata bene una volta
ci andrà bene due, poi tre, poi quattro: cioè finia-
mo per pensare che i problemi si risolvono sem-
pre alla stessa maniera (la nostra), perché alla fin
fine i problemi, per il solo fatto che siamo sem-
pre noi ad affrontarli, siano sempre uguali. Cosa
che evidentemente non è. Non c’è dubbio che la
comunità internazionale sul caso iraniano sia
divisa, al contrario di quanto non sia stata nel
caso del nucleare coreano.

Intendiamoci molto bene. Nessuna grande
potenza guarda con gioia all’ipotesi anche
remota di una proliferazione nucleare, tanto più
in  Medio Oriente, dove, tra quelli che si sa che
l’hanno e quelli che si pensa che l’abbiano, di
nucleare ce n’è fin troppo. Ma ci sono due diver-
se valutazioni che si vanno delineando sulla
questione. Da un lato, alcuni giocatori ritengono
che la partita sia già sostanzialmente chiusa, per
cui tanto vale pensare alle conseguenze, al
dopo. Dall’altro, ci sono attori che invece pensa-
no si possa ancora impedire questo passaggio.
Capite che la differenza di punti di vista porta a
politiche diverse e a una certa schizofrenia nel-
l’appoggio a questa o quella politica. Ma poi c’è
la sensazione che Cina e Russia, in particolare,
abbiano un interesse concreto a fare sì che il ceri-
no resti nella mano degli americani il più possi-
bile, fino a quando gli americani finiranno di
bruciarsi le dita che hanno già iniziato a bruciac-
chiarsi in Iraq e in Afganistan. Con l’idea, certo,
che poi si debba arrivare a una soluzione, ma
con il rischio che il coordinamento tra giocatori
che cercano di trarre il massimo vantaggio insie-
me dalla situazione che devono affrontare insie-
me risulti estremamente difficile e costoso.
Questo insieme di cose rischia di facilitare, a mio
avviso, gli errori di calcolo da parte del
Presidente Ahmadinejad, che potrebbe soprav-
valutare la divisione della comunità internazio-
nale, farci troppo affidamento, e alla fine ritro-
varsi, e noi con lui, in un tragico cul de sac.

A questo punto lasciatemi fare una precisa-
zione, che ritengo sostanzialmente pleonastica,
ma forse politicamente opportuna. Non esiste
una soluzione militare al dossier nucleare ira-
niano. Non è possibile fermare militarmente
l’Iran. Sarebbe un disastro. Però attenzione: noi
diciamo questo non sentendoci minacciati da un
Iran nucleare, ipotizzando che la cosa richieda
tempo e sia, tutto sommato, lontana. Ma c’è
qualcuno nella regione che, giusto o sbagliato
che sia, si sente minacciato dall’ipotesi di un
Iran nucleare, anche perché ripeto, il Presidente
della Repubblica lascia intendere che Israele è
un problema sostanziale, che sarebbe meglio
non ci fosse. 

Gli israeliani sono persone che vivono in una
regione che non li ama e, per alcuni aspetti,
Israele è molto simile all’Iran nel suo malposi-
zionamento rispetto ai vicini. In fondo, se ci
pensate, l’Iran è il secondo peggior candidato
all’egemonia regionale, cioè a a una leadership
anche accettata, e non solo temuta o imposta..
Dopo gli israeliani, gli iraniani sono infatti i più
diversi da tutti gli altri. Io credo che se Israele
dovesse arrivare alla convinzione che è impossi-
bile evitare un Iran nucleare il grosso rischio
nascerebbe dal fatto che a Tel Aviv iniziassero a
pensare che ciò che non si può impedire, maga-
ri si può però ritardare, procrastinare nel tempo,
spostare di qualche anno, poi si vedrà. È questo
il vero rischio che corriamo tutti insieme e credo
che questo sia il motivo per cui, fermo restando
tutte le difficoltà che ho cercato di illustrare
molto brevemente, l’amore per l’Iran e per il suo
popolo e la convinzione che il Medioriente sarà
più stabile quando l’Iran sarà completamente
accettato in quella regione così come Israele, si
deve sfruttare ogni giorno utile per cercare spi-
ragli per rassicurare i nostri amici israeliani che
c’è ancora un po’ di tempo, e per consentire che
altre classi dirigenti dentro l’Iran vengano alla
luce e si rafforzino, per costruire delle ragioni
che tengano conto della sicurezza anche di
Israele. Grazie per l’attenzione.

Iran, non solo nucleare
Possibile tornare a politica moderata

RICCARDO REDAELLI

Direttore del Middle East
Program-LNCV

Amando l’Iran ho sempre amato
parlare di Iran. Proprio in questo
periodo, dieci anni fa ero
all’Università di Esfahan a studiare e
se ripenso a tutte le speranze, a tutte
le aspirazioni e a tutte le promesse
che sembravano sbocciare allora, e a
tutti gli errori che sono stati fatti da
tutte le parti a livello interno e inter-
nazionale, mi viene in mente la can-
zone di una famosa rock star italiana:
“ho perso le parole”. Sembra proprio
di aver poco da dire sull’Iran ma
visto che siamo qua e ho dieci minu-
ti lasciatemi ragionare su quanto
avverrà alle elezioni presidenziali. In
realtà, personalmente, a me interes-
serà meno chi sarà il vincitore delle
elezioni mentre mi interessa di più
vedere se i meccanismi di potere for-
mali, i meccanismi di potere reali e la
costituzione iraniana riusciranno a
reggere il crescente stress, la crescen-
te pressione che sono avvertibili. E
l’Iran, è stato detto, è un regime, non
è una democrazia; non è un regime
totalitario, ha sempre dato una certa
rappresentazione a una parte del dis-
senso interno, se pur limitato, se pure
nella cornice islamica della
Repubblica islamica. Questi meccani-
smi di rappresentazione di democra-
zia sono molto forzati. La sconfitta
dei riformisti nel 2005 non è stata
solo la fine di speranze, il fallimento
di un progetto durato otto anni, ma
anche la trasformazione pesante del
balance of power tra le diverse fazioni
in Iran. La vittoria di quelli che, a
volte, si chiamano “neoconservatori”
oppure “ultra radicali”, come preferi-
sco io, ha anche cambiato le facce e in
Iran c’è una forte conservazione dei
nomi, delle famiglie, di una certa élite
di potere. È interessante vedere, alle
prossime elezioni, quanto saranno
mantenuti, ad esempio, il sistema
della libertà del voto. Noi sappiamo
che in Iran c’è una selezione prima
dei candidati e poi l’elezione, soprat-
tutto quella presidenziale, ma anche
le elezioni parlamentari erano fair,
erano sostanzialmente oneste. Ci
sono regioni in Italia che penso
abbiano lo stesso grado di influenza
o di clientelismo di alcune parti ira-
niane. Quindi, insomma, noi italiani
le conosciamo bene. A me interessa
vedere quanto saranno mantenuti. Se
saranno mantenuti, se la costituzione
non verrà rinnegata, se manterranno
questi meccanismi io credo che ci
sarà un po’ un ritorno del pendolo.
Per alcuni anni l’Iran ha pendolato
verso un riformismo, il fallimento ha
favorito il pendolo dall’altra parte,
gli ultraradicali, e io credo che sia
possibile un ritorno a una politica
più moderata. Dipenderà anche
molto dai possibili candidati. Uno
degli errori dei riformisti, nelle pre-
cedenti elezioni, era stato dividersi
tra due grandi candidati. Quest’anno
io credo che, al di là di quanto farà
l’ex Presidente Khatami, sia impor-
tante vedere come agiranno alcuni

dei candidati che possiamo definire
di centro, e soprattutto l’ex negozia-
tore nucleare Ali Larijani e l’attuale
Sindaco di Teheran, Ghalibaf.
Ghalibaf, ex capo dei Pasdaran, vici-
no al leader si è evoluto in un senso
più moderato, liberale ed è interes-
sante vedere come agirà. Io credo che
ci sia una spinta, una tendenza da
parte di alcuni gruppi in Iran a forza-
re i meccanismi e questo è un grave
pericolo perché forzare i meccanismi
significa rompere un assetto costitu-
zionale e un sistema di potere basato
su un bilanciamento di poteri che
dura da quasi trent’anni, a parte i
primi anni della rivoluzione. Ciò
dipenderà, ovviamente, anche dalle
influenze esterne e penso sopratutto
a come andrà a finire, se avrà mai
una fine, il discorso nucleare. Io lo
seguo da vicino da molti anni e mi
sembra che il discorso nucleare sia
stato gestito dall’Occidente e anche
dagli iraniani in un modo autolesio-
nista. Abbiamo preso un binocolo e
l’abbiamo usato all’inverso. Abbiamo
preso tutti i nostri rapporti con l’Iran
e li abbiamo ridotti al nucleare.
Abbiamo preso il nucleare e l’abbia-
mo ridotto all’enrichment dell’uranio
e abbiamo ridotto l’enrichment al
numero di centrifughe. È veramente
prendere un binocolo e usarlo al con-
trario, diventa tutto più piccolo.
Questo è stato un errore catastrofico.
Fissandoci sui dettagli noi non abbia-
mo potuto vedere lo scenario che è
stato descritto prima dal Professor
Parsi, dal Presidente D’Alema e da
altri. Ci sono state almeno due gran-
di opportunità per concludere un
accordo con l’Iran nel 2003 e nel 2005.
Non voglio apparire filo iraniano
dicendo che entrambi i momenti
sono stati momenti in cui, Teheran,
per paura o per convenienza, aveva
offerto agli Stati Uniti un agreement
complessivo. Questi momenti sono
andati persi. Con la presidenza
Ahmadinejad è diventato persino
imbarazzante riuscire a gestire la
cosa. E quindi dipenderà molto da
come finirà questa tensione, questa
crisi sul nucleare che sta assumendo
toni sempre più forti. Io credo che
ogni interferenza esterna ribalterebbe
il tavolo interno. Cioè una crisi ester-
na, un preventive strike, un attacco
preventivo dall’esterno avrebbe un
effetto devastante sulla tenuta del
sistema pseudo democratico dei
meccanismi formali iraniani. E forse
c’è anche qualcuno in Iran che si
augura una piccola crisi, una escala-
tion non totale perché questo garanti-
rebbe la tenuta al potere. Quindi
occorre molta attenzione anche da
parte della comunità Occidentale, se
non vogliamo dire la comunità inter-
nazionale, ad avere politiche che non
giustifichino un inasprimento della
situazione interna che è difficile e
complicato immaginare, ma ce lo
chiede la realtà geopolitica della
regione e credo che, con un po’ di
coraggio, si possa aspettare che passi
una nottata e venga anche un matti-
no migliore.
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Io credo che nell’analizzare la situazione dei
rapporti tra l’Iran e la Comunità Internazionale,
o la Comunità Occidentale se preferiamo, biso-
gna partire da un dato di fatto, cioè che sono stati
fatti molti errori. Secondo me c’è un concorso di
colpa, una somma di errori negli ultimi anni, che
ha portato a uno stallo chiaro ed evidente, in
questo momento apparentemente senza speran-
za. Tuttavia penso che proprio in questo
momento, o da qui ai prossimi mesi, ci siano
tutti gli elementi per provare a ripartire e per
provare a ricostruire un dialogo nuovo tra
l’Occidente e l’Iran. Si dice sempre che per risol-
vere la grande matassa aggrovigliatissima della
situazione mediorientale, del grande
Medioriente, bisogna prima di tutto sciogliere il
nodo israelo-palestinese. Credo che questo sia
vero solo in parte, perché in realtà sono due i
nodi principali da sciogliere: uno è sicuramente
il nodo israelo-palestinese, ma l’altro è proprio il
dialogo con l’Iran. Le due cose sono evidente-
mente collegate, ma spesso si tende a mettere in
un angolo il dialogo con l’Iran e concentrarsi
esclusivamente sull’altra questione; mentre
l’Iran è un grande paese di questa regione, un
paese - è stato detto qui a più riprese - con una
grande storia, una rilevante tradizione culturale,
un’importante tradizione politica e di rapporti
internazionali, dalla quale non si può prescinde-
re nel momento in cui si cerca un dialogo com-
plessivo e più generale nella regione mediorien-
tale. La percezione che si ha da parte iraniana è
sicuramente negativa, proprio perché fino a oggi
questo ruolo di attore importante nel
Medioriente non è stato riconosciuto dalla
comunità Occidentale, per la quale - come è stato
giustamente detto qui in più interventi - l’Iran
spesso è semplicemente messo sul banco degli
accusati per il nucleare, per le centrifughe, per
l’arricchimento dell’uranio, ma non c’è questo
tentativo di cominciare un dialogo più aperto.
La percezione dell’Iran è quella sicuramente di
un doppio standard, come ha detto l’Onorevole
D’Alema. C’è un trattato internazionale che
regolamenta l’uso del nucleare militare che, dal
punto di vista di Teheran, è considerato sostan-
zialmente ingiusto. Ma al di là di questo, nella
stessa regione ci sono altri paesi come il
Pakistan, che è l’unico grande paese islamico ad
avere l’arma nucleare, c’è l’India con la quale gli
Stati Uniti in questi giorni stanno mettendo a
punto e definendo in maniera formale un tratta-
to di cooperazione nucleare civile. C’è Israele che
ha di fatto l’arma nucleare, quindi da parte ira-
niana c’è sicuramente una percezione del dop-
pio standard. L’Iran è di fatto rimasto l‘unico
paese a far parte degli stati canaglia dell’asse del
male, espressione coniata a più riprese dai vari
presidenti americani. Via via prima l’Iraq, poi
l’Afghanistan, adesso anche la Corea del Nord
ne sono usciti; è di fatto rimasto soltanto l’Iran
con alcune organizzazioni con le quali collabora,
ad esempio Hezbollah, in Libano, e Hamas, nei
territori palestinesi. Questo spiega perché l’ap-
proccio di Teheran a questo dialogo sia molto
fermo, a volte anche provocatorio, perché l’Iran
non si sente rispettato in quello che ritiene sia il
suo ruolo. E questo è sicuramente un errore che
l’Occidente ha fatto e  che la Comunità
Internazionale continua a fare. Certo, Teheran
non è esente da errori, anche molto gravi. E
l’Iran ha, indiscutibilmente, le sue colpe.
Certamente non ha avuto un approccio corretto
ai negoziati con la AIEA, probabilmente ha
mentito a più riprese e sta probabilmente modi-
ficando alcuni suoi missili a lunga gittata che
potranno presumibilmente arrivare fino a
Israele; sta sicuramente andando avanti con il
suo programma nucleare e inoltre il suo leader,
presidente Ahmadinejad, non perde occasione

per dire che Israele deve sparire dalle mappe,
dalle cartine geografiche, e continua anche a
negare l’olocausto. È chiaro che questo non si
può fare e non si deve fare, non è accettabile, e
quindi sono giuste tutte le condanne ferme che
vengono verso l’Iran quando Ahmadinejad fa
affermazioni di questo tipo. La scorsa settimana
il presidente iraniano è stato all’ONU e dal
podio del palazzo di vetro di New York ha ripe-
tuto che Israele deve sparire dalle mappe per poi
dire cinque minuti dopo che l’Iran vorrebbe
entrare nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU,
un’organizzazione internazionale di cui Israele
fa parte. Quindi questi atteggiamenti iraniani
sono quanto di più lontano ci possa essere da un
dialogo costruttivo con la Comunità Occidentale
e con la Comunità Internazionale. Sono circa sei
anni che la AIEA , l’agenzia dell’Onu per l’ener-
gia atomica, sta portando avanti i suoi negoziati
con l’Iran sul dossier nucleare e soltanto pochi
giorni fa in un comunicato ufficiale ha afferma-
to che non è in grado di stabilire la vera natura
del nucleare iraniano. Dopo sei anni ancora
la AIEA non ha le idee chiare sul nucleare irania-
no. Sicuramente c’è una responsabilità iraniana,
ma sicuramente c’è qualcosa che non funziona
anche da parte occidentale nel modo in cui que-
sto negoziato è stato portato avanti perché, è
vero che le situazioni sono diverse, però l’ap-
proccio che c’è stato invece con la Corea del
Nord è stato più dialogante, più comprensivo.
La Corea del Nord, se ricordate bene, ha centra-
li nucleari, militari, ha missili di lunga gittata
eppure con la Corea del Nord l’approccio
dell’AIEA e l’approccio complessivo della
Comunità Internazionale è stato diverso. C’è poi
il “cinque più uno” che è tutto un discorso a
parte. Il “cinque più uno” è l’organismo occi-
dentale che negozia con l’Iran e il dossier sul
nucleare; è composto dai cinque paesi  membri
permanenti del Consiglio di Sicurezza più la
Germania; è un gruppo di potere che difende se
stesso. La Germania per esempio, con tutto il
rispetto per la diplomazia tedesca, vede in que-
sto sestetto una possibile nuova formazione del
Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Per quanto
riguarda gli altri cinque, ci sono due membri del
Consiglio di Sicurezza che sono Russia e Cina,
che difendono le condizioni iraniane e di fatto
ogni volta che si è andati in Consiglio di
Sicurezza, dove i cinque devono dare il loro

parere favorevole, per decidere sanzioni contro
l’Iran si è sempre arrivati a compromessi che
non hanno di fatto portato a sanzioni effettive ed
efficaci. La guerra in Georgia dell’agosto scorso
ha, se possibile, peggiorato la situazione perché
la Russia e l’Occidente, e in particolare la Russia
e gli Stati Uniti, sono ormai su fronti contrappo-
sti, non si parlano e appena possono volentieri
litigano; alla sessione dell’Assemblea Generale
dell’ONU della scorsa settimana non sono anda-
ti né il Presidente Medvedev né il primo mini-
stro Putin, ma hanno mandato il Ministro degli
Esteri Lavrov che per prima cosa ha fatto annul-
lare la riunione del cinque più uno che doveva
parlare di Iran. Alla fine della settimana poi in
qualche modo la riunione si è tenuta, doveva
decidere nuove sanzioni, ma per il veto di fatto
della Russia e in parte della Cina, non ha deciso
nuove sanzioni, quindi c’è stata una nuova riu-
nione del cinque più uno che non ha deciso
nulla, ha semplicemente ribadito i concetti già
espressi in mille inutili risoluzioni dei mesi pre-
cedenti. Quindi siamo a un punto morto del
negoziato con muri contrapposti, con un dialo-
go inesistente per le ragioni che ho cercato
di spiegare. Sono passati sei anni e non c’è stato
un passo avanti concreto degno di essere men-
zionato in questa nostra riunione. Quindi,
abbandoniamo le speranze? Io credo di no,
credo proprio che in questo momento in cui
tutto sembra nero, ci siano invece delle possibi-
lità per rilanciare il dialogo con l’Iran. Questo
perché da qui ai prossimi mesi ci saranno alcuni
avvenimenti che possono cambiare lo scenario,
cambiare le tessere del mosaico: cambieranno
sicuramente molti dei protagonisti che sono
responsabili di questo stato di cose. Ci saranno
le elezioni negli Stati Uniti il 4 Novembre, il
nuovo presidente americano si insedierà alla
Casa Bianca il prossimo 20 Gennaio, noi non
sappiamo ancora chi sarà, ma sicuramente pos-
siamo dire che non sarà George Bush che, secon-
do molti analisti e molti commentatori, ha avuto
un ruolo importante nell’indurire il rapporto
con l’Iran. Ci sarà una nuova leadership israelia-
na, e Israele è molto importante naturalmente in
questo frangente; ci sarà il nuovo Primo
Ministro, potrebbe essere l’attuale Ministro degli
Esteri Livni che sta provando a fare un nuovo
governo dopo le dimissioni di Olmert. Ci sarà
un nuovo presidente iraniano il prossimo giu-

gno, potrebbe essere un riformista, potrebbe
essere Khatami se deciderà di coagulare intorno
a sé i consensi dei riformisti; potrebbe essere di
nuovo Ahmadinejad se verrà confermato, ma
potrebbe essere un Ahmadinejad diverso, con
un nuovo mandato, con un nuovo scenario, con
nuovi interlocutori. Per quanto riguarda gli Stati
Uniti, la posizione di Barack Obama è stata enfa-
tizzata secondo me in maniera poco corretta, la
sua posizione è molto più dura di quella che si
possa credere; è stato dato molto rilievo alla sua
proposta di dialogo aperto con l’Iran e McCain
lo ha molto criticato. In realtà  Obama ha sempre
condannato in maniera durissima tutte le affer-
mazioni di Ahmadinejad su Israele, non poteva
essere altrimenti, ma ha anche detto che Teheran
è una minaccia e che lui sarà pronto dalla Casa
Bianca a usare la forza militare. Ma al di là di chi
vincerà le elezioni, che il nuovo presidente ame-
ricano sia Obama o sia McCain, indubbiamente
io credo che il prossimo presidente dovrà per
forza cambiare l’approccio americano verso
l’Iran per una serie di motivi abbastanza chiari.
Bush non lo ha potuto fare perché avrebbe rin-
negato la sua politica, ma il prossimo presidente
potrà e dovrà farlo. Il prossimo presidente ame-
ricano avrà tre patate bollenti: una sarà l’Iraq da
dove dovrà di fatto iniziare il ritiro militare,  più
o meno veloce se vincerà Obama o McCain;
dovrà rafforzare la presenza militare in
Afghanistan e studiare una nuova politica gene-
rale sull’Afghanistan visto che adesso questo è il
vero problema da. E poi è arrivato l’ultimo maci-
gno della crisi finanziaria che indubbiamente
prenderà energie e tempo al nuovo presidente
americano, quindi non credo che il nuovo inqui-
lino della Casa Bianca avrà voglia di impelagar-
si in un nuovo conflitto con l’Iran, ma credo che
invece troverà il modo di risolverlo. Credo che
l’Iran dovrà essere in grado di cogliere questa
occasione, questa nuova possibilità di dialogo.
C’è una crisi economica molto forte in Iran, ci
sono problemi interni, non ci sono più investi-
menti internazionali in seguito alle sanzioni. Io
credo che la leadership iraniana potrebbe pren-
dere in considerazione un nuovo approccio nei
confronti della Comunità Occidentale. L’unica
incognita vera è Israele. In tutto questo noi dob-
biamo capire la percezione e i timori che ha
Israele. È stata evocata la possibilità di un attac-
co militare. Gli americani stanno mettendo un
radar in questi giorni nel deserto del Negev, ci
sono state esercitazioni aeree a più riprese da
parte dell’aeronautica militare israeliana. Questo
è un po’ in contrasto con l’atteggiamento israe-
liano. Quando attaccarono nell’’81 una centrale
in Iraq o quando hanno attaccato più recente-
mente in Siria non hanno fatto molta pubblicità,
ma attaccare l’Iran credo che sarebbe una cosa
diversa. Obama ha detto: “se le sanzioni falliran-
no sono convinto che Israele attaccherà”, Olmert
ha detto: “la prima bomba atomica israeliana
potrebbe essere pronta tra la fine del 2009 e l’ini-
zio del 2010”. Il Capo di Stato Maggiore ha detto:
“dobbiamo prepararci a tutte le opzioni” e un
suo collaboratore ha detto: “siamo vicini a un
punto di non ritorno” e quando parla un Capo
di Stato Maggiore Israeliano non parla mai per
caso, bisogna sempre stare attenti a quello che
dicono i militari Israeliani. Quindi, bisogna fare
presto perché io sono d’accordo con quello che è
stato detto da molti, che l’attacco militare non ha
senso, non risolverebbe la situazione, potrebbe
portare qualche anno in più di tempo a Israele,
ma se non c’è una soluzione politica, il problema
continuerà a ripresentarsi progressivamente fino
a quando non sarà più risolvibile. Questo è il
motivo per il quale i nuovi leader, americano,
iraniano, israeliano, dovrebbero provare a
cogliere questa nuova opportunità, un nuovo
scenario, presentarsi con nuove idee e nuova
voglia di dialogo sul dossier nucleare, mettere a
posto le nuove tessere del mosaico perché l’at-
tuale mosaico è assolutamente incomprensibile.
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Scenari in movimento, nuove opportunità per il dialogo
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Grazie per l’apporto di conoscenza sulla
situazione iraniana che portate con la
Fondazione il Vicino Oriente e con
l’Università Luiss. Il contesto che ci trovia-
mo a osservare è stato già illustrato sia dal
Professor Parsi che dal Presidente D’Alema.
È un contesto in cui si è parlato di pace
come obiettivo da raggiungere e però, reali-
sticamente, guardando la situazione, dob-
biamo purtroppo notare che hanno ragione
quegli analisti che parlano dell’inizio di una
lunga guerra: la lunga guerra che secondo
essi dovrebbe caratterizzare i prossimi
venti, trent’anni. Quest’analisi si basa sul
discorso di controllo delle fonti di energia
che nei prossimi venti-trent’anni si adden-
serà, soprattutto, nell’aria mediorientale
che vede al centro l’Iran. Ho portato sempre
con me, la porto ancora, l’impressione che
mi fece, la prima volta che fui a Teheran in
casa di un amico, vedere la cartina geogra-
fica così come la illustrano loro, con al cen-
tro l’Iran. Certo anche noi mettiamo al cen-
tro l’Italia ma con l’Iran al centro ebbi la
sensazione, che poi adesso ho consolidato,
di essere in un nodo fondamentale del cen-
tro conosciuto, non dico il centro del mondo
ma se guardiamo all’energia sicuramente il
centro del mondo dei prossimi venti,
trent’anni. Si è parlato di energia prima,
nella prima parte della mattinata, con riferi-
mento all’energia nucleare ma l’energia
nucleare è un problema che solleva atteg-
giamenti politici, valutazioni politiche
anche interne a un paese sovrano e non è
questo ciò di cui io voglio sottolineare, bensì
l’energia come materia prima che arriva
quotidianamente nelle case di tutto
l’Occidente. In questo momento lavoro in
una società che tratta l’energia. È la società
più importante del nord, e il mio Presidente
dice sempre: “se noi entrassimo nella fiam-
mella del nostro scaldabagno, della nostra
caldaia, e se attraversassimo fino alla fonte
il gasdotto, noi ci troveremmo o in Siberia o
in Algeria”. Questo era il mondo conosciu-
to. Anche per esaurimento o per una dina-
mica diversa che tutti prevedono unanime-
mente per i prossimi venti, trent’anni per
l’entrata in gioco della Cina, dell’India e di
tutti quelli che saranno i grandi consumato-
ri e per un aumento ormai da tutti ricono-
sciuto del fabbisogno europeo che quasi
raddoppierà da qui al 2020: si passerà dal
45% al 70% di fabbisogno di gas. Noi sare-
mo costretti a trovare un altro sbocco per
uscire da quella tenaglia che dicevo prima
che ci porta o attraverso i gasdotti in Siberia
oppure in una zona altrettanto delicata e
fragile come quella algerina. Ebbene questo
mondo si basa su una struttura, su delle reti
rigide. La rigidità è sempre collegata al con-
cetto della frattura. Per non arrivare a una
nuova frattura noi dovremmo, certamente
con gli arti della politica, trovare degli ele-
menti di flessibilità in questo quadro di
infrastrutture energetiche. La flessibilità che
è stata individuata per prima è quella di tro-
vare una diversificazione e una ridondanza
per i paesi dell’Europa ma anche per la
Cina, in modo da non essere costretti sem-
pre dagli out out delle sanzioni. Ciò signifi-
ca che la sicurezza degli europei e di noi ita-
liani come consumatori è legata strettamen-
te alla sicurezza delle forniture. Se c’è qual-
cuno che con un solo gesto può chiudere il
rubinetto del gas, lo abbiamo visto con la
crisi dell’Ucraina, certamente non determi-
na situazioni di sicurezza, tutt’altro, genera
soprattutto instabilità. Per avere questa

sicurezza è necessaria flessibilità. La diver-
sificazione è stata vista nelle zone intorno al
Caspio che girano e ruotano tutte intorno
all’Iran. Mi pare Parsi, ma anche il
Presidente D’Alema, dicevano che senza
l’Iran non si può far nulla, se qualcosa si
può fare la si può fare con l’Iran. Questa
affermazione io la vedo perfettamente cal-
zante, per esempio, in quella che è la via che
è stata individuata per portare il gas dalle

zone intorno al Caspio. Sono zone, compre-
so l’Iran, dove risiede il 20% del gas di cui
noi abbiamo bisogno. C’è un gasdotto che è
stato già costruito in parte, che si chiama
BTC dal nome delle tre capitali che attraver-
sa: Baku, Tbilisi, Ceyhan. Questo gasdotto
fa comprendere molto più di tanti altri
reportage la situazione che si è appena veri-
ficata, per esempio, in Georgia perché ha
scatenato una situazione di conflitto perma-

nente per il controllo di questa strada che
dovrebbe portare fino all’Italia attraverso la
Puglia, la Turchia e la Grecia un gas nuovo
diverso da quello siberiano. Sono situazioni
di grandissima tensione però, se non ci
sono queste infrastrutture che diversificano
quella che è la vecchia infrastruttura di
materia prima conosciuta dall’Italia e
dall’Europa, certamente non si avrà quella
flessibilità da cui può derivare una maggio-
re sicurezza. In Italia c’è una data che pro-
babilmente qualche altra fondazione come
quella del Vicino Oriente porterà come data
storica ed è quella appena trascorsa del 20
settembre. Il 20 settembre in quel di Rovigo,
a Porto Viro nel mar Adriatico, è stata inau-
gurata una piattaforma per ricevere gas non
dai gasdotti bensì dalle metaniere, sono i
famosi rigassificatori. 

Questa è un’altra soluzione che potrebbe,
sapientemente portare anche una maggiore
flessibilità negli approvvigionamenti. Con
questo quadro noi viviamo quotidiana-
mente, le nostre scelte sia di consumatori
che di cittadini italiani ed europei incidono
moltissimo su quello che succede apparen-
temente lontano come nel cuore dell’Iran. Io
penso che portando avanti queste infra-
strutture che ci collegano con un cordone
ombelicale diretto al cuore della zona del
Caspio aiutiamo anche paesi come l’Iran a
svolgere un ruolo importante e, come si
diceva stamattina, normale nello scenario
del mondo.

La forza del dialogo e della conoscenza reciproca

Io insegno Diritto Pubblico Comparato
alla Facoltà di Scienze Politiche della Luiss
e questo è il primo anno di ritorno all’uni-
versità dopo un lungo periodo di servizio
per le istituzioni. Sono stata funzionario
nella Camera dei Deputati, vicesegretario
generale della Presidenza della Repub -
blica e permettete anche a me, con questo
privilegio di esperienze, di ricordare un
episodio di dieci anni fa che mi ha portato
a interessarmi molto “agli” Islam perché
la cultura occidentale è abituata alla cate-
goria “Islam” e invece gli islam sono tanti
e molto diversi al loro interno. Dieci anni
fa, da capo del sevizio dei rapporti inter-
nazionali e per l’Unione Europea e per la
Camera dei Deputati, ho avuto la straor-
dinaria possibilità di preparare i dossier di
viaggio e di accompagnare il Presidente
della Camera Violante che avviò un forte
impegno per quella che si definiva
Diplomazia Parlamentare. Nei mesi di
gennaio, marzo e aprile 1998 organizzò
alcune visite in Egitto, Arabia Saudita e in
Iran. Io accompagnai il Presidente e pre-
parai i dossier di documentazione. In Iran
il Presidente della Camera incontrò il
Presidente Khatami e lì incominciò un
interessante scambio di esperienze e di
amicizia che portò alla pubblicazione del
libro del Presidente Khatami tradotto in
italiano e portò poi al viaggio del
Presidente già ricordato dal Presidente
D’Alema, allora Presidente del Consiglio.
Allora permettetemi di ricordare che
quando io facevo parte dello staff del
Presidente D’Alema avrei dovuto entrare
nella stanza in cui dovevamo essere rice-

vuti dal Presidente Khatami ma la sicu-
rezza, lo staff del Presidente Khatami, mi
chiuse praticamente la porta in faccia, nel
senso che io ero garbatamente invitata a
non entrare e poiché il Presidente Kha -
tami era sulla soglia di questa porta che si
chiudeva di fronte a me, io ho lo straordi-
nario ricordo di un Presidente sorridente
che dice ai suoi collaboratori di farmi
entrare e mi accompagna nella stanza. Da
ignorante occidentale mi sorprendo per il
lunghissimo discorso del Presidente Kha -
tami che dimostrava una conoscenza della
cultura occidentale e in particolare dell’u-
manesimo, del rinascimento, dell’illumi-
nismo e mi vergogno di essere così igno-
rante rispetto a una storia di cultura altret-
tanto millenaria. La premessa un po’
lunga per dire che da allora è partito un
mio particolare interesse che oggi si è
ancor più rafforzato e devo ringraziare la
Fondazione davvero per la bella giornata,
ma soprattutto, devo ringraziare le nostre
tre ospiti, le nostre tre signore che invitate
a parlare di donne hanno parlato di politi-
ca poiché parlavano già di donne con la
loro presenza. Il mio interesse da costitu-
zionalista è per quello che accade nelle
istituzioni di paesi altri che nella tradizio-
ne occidentale degli studi di Diritto
Comparato era liquidato con “sono diver-
si, appartengono ad un’altra famiglia”. Le
famiglie di Diritto Comparato, agli inizi
degli anni ’50 dello scorso secolo erano la
famiglia romano-germanica e stiamo tra
di noi, la famiglia di common low e già c’è
un po’ di sospetto per la Manica, conti-
nente e isola si sentono lontani, la famiglia
del diritto sovietico che ormai non c’è più
e la famiglia teocratica, l’islam. Perché
conoscersi tra diversi? Perché è inutile
comparare tra così diversi dimenticando

che la storia dell’Occidente è una storia di
secoli caratterizzati dai rapporti tra Stato e
religione e che il secolarismo è lungo da
creare e anche da conservare. Forse più
che le contrapposizioni a me interessano
le alleanze soprattutto se consideriamo
che la parola “fondamentalismo” nasce
proprio in terra statunitense intorno al
1920 a proposito di sette e protestanti, e
che oggi secondo una ricerca molto seria
dell’Accademia di Scienze Americana
dedicata ai fondamentalismi, i fondamen-
talismi pericolosi per il mondo sono
diciassette, parlare con il Vicino Oriente è
secondo me molto, molto utile. E a questo
proposito, concludo, noi abbiamo comin-
ciato a lavorare. Dico “noi” considerando
il nostro piccolo gruppo di allievi e soprat-
tutto gli studenti perché la meraviglia è
stata che agli studenti questi temi interes-
sano tantissimo, che finalmente abbiamo
dei corsi di arabo e ho invitato a studiare
il farsi e che speriamo di concludere, per
l’inizio del prossimo anno, un lavoro
comune che vede già, in un’immediata
pubblicazione dedicata solo all’Iran, un
anticipo. Il Dottor Petrillo che è uno dei
miei più anziani allievi pubblica proprio a
giorni un volume dedicato all’Iran, della
collana Il Mulino, Come si governano, e
subito dopo usciremo con un volume
dedicato a tre casi, tre percorsi costituzio-
nali sul tema del rapporto tra Stato e reli-
gione e quindi il caso della Turchia,
dell’Iran e dell’Afghanistan. Su questi
percorsi, poiché i temi sono molto comuni
alle democrazie cosiddette occidentali, al
costituzionalismo occidentale e al com-
plesso costituzionalismo iraniano che oggi
è stato presentato e su cui potremmo dire
molto, ecco, su questo, il rapporto deve
essere di estrema, reciproca attenzione.



5Ottobre-Novembre 2008

PAOLO MARTINI

Caporedattore di “Radio Radicale”

ECONOMIA E MEDIORIENTE

La crisi finanziaria morde anche il Medioriente
Giù le borse e il petrolio, problemi per l’edilizia

Qual è l’impatto della crisi econo-
mica internazionale sulle economie
del Medio Oriente? I centri studi
americani oscillano: un giorno offro-
no calcoli sui miliardi di dollari di
fatturato da barile a 120 dollari nel
2008 per le monarchie del Golfo, un
altro stimano che l’enorme afflusso
di liquidità possa servire a comprare
in giro per il mondo aziende, oltre ai
gioielli e alle scarpe che gli Emirati
comprano con generosità dall’Italia
in particolare, un altro ancora ipotiz-
zano che la liquidità possa anche
creare una pericolosa bolla non
diversa da quella dei mutui subprime
americani. L’edilizia per esempio è
in crisi a Dubai, e dagli schermi di Al
Jazeera non è mancato qualche seve-
ro richiamo ai fallimenti del capitali-
smo: “Sarebbe bene che il mondo si
orientasse verso la finanza islami-
ca”, ha detto il Mufti Al Qaradawi,
una delle “voci dell’Islam”. 

In attesa del trionfo della finanza
islamica sul pianeta però, sicura-

mente le Borse del Medio Oriente
hanno risentito della crisi: domenica
12 ottobre le Borse di tutta l’area, dal
Cairo a Riyad, hanno perso in media
il 5%. Due giorni dopo, con le
annunciate misure dei governi euro-
pei, guadagnavano in media il 10%;
ancora due giorni dopo crollavano
di nuovo a -6%, sull’onda della gior-
nataccia sui mercati asiatici. 

Paradossalmente hanno avuto
meno problemi i paesi con meno
legami economici con gli Usa: “In
Siria praticamente non esistono ban-
che private, mentre in Libano sono
strettamente controllate dallo Stato”,
ha detto il Presidente dell’Associa -
zione dei costruttori di Beirut. 

Sicuramente ha avuto meno pro-
blemi Al Qaeda, secondo gli analisti
americani: da tempo l‘organizzazio-
ne terroristica sposta le sue risorse
con sistemi più informali dei norma-
li canali finanziari, e continua a
usare la forma dell’hawala, quel
“money trasfer islamico” che consen-
te di movimentare finanziamenti
senza lasciare troppe tracce. Quanto
alle fonti di finanziamento, un rap-
porto diffuso a luglio dallo “zar anti-
droga” Usa, Barry McCaffrey, soste-

neva che Al Qaeda ricava circa 800
milioni di dollari all’anno dal traffi-
co di oppio afghano. 

E poi ci sono le Ong che raccolgo-
no in Occidente fondi per i poveri
nel mondo islamico, specie dei
Territori palestinesi. 

È ripreso a Dallas, negli Stati
Uniti, un nuovo processo (il prece-
dente si risolse con una non decisio-
ne della giuria) nei confronti di cin-
que membri della Holy Land
Foundation, una delle più grandi
organizzazioni caritatevoli musul-
mane attiva negli Stati Uniti, legata
alla Fratellanza Musulmana. I cin-
que sono accusati di aver destinato
circa 12 milioni di dollari non ai
poveri del Medio Oriente ma ad
Hamas, dopo che l’Ammini -
strazione Usa aveva dichiarato “ter-
rorista” l’organizzazione islamica.

Nel processo di Dallas l’accusa è
riuscita a ottenere la testimonianza
di un ex rappresentante della
Fondazione, Mohamed Shorbagi,
oggi in carcere, condannato da un
giudice federale per aver sostenuto
Hamas. Shorbagi ha raccontato ai
giurati il suo arrivo in Texas negli
anni ’80, proveniente da Gaza, e la

sua attività di raccolta di fondi negli
stati del Midwest Usa a sostegno di
Hamas.

Ma anche in questo caso la difesa
è riuscita a mettere in crisi le tesi
accusatorie: gli agenti dell’FBI che
hanno testimoniato nel processo di
Dallas hanno accusato il CAIR
(Council on American Islamic
Relations, organizzazione che nomi-
nalmente si occupa dei diritti civili
dei musulmani americani) di essere
in realtà un’organizzazione creata
dalla Holy Land Foundation per conti-
nuare - senza troppo clamore - a rac-
cogliere fondi per il terrorismo pale-
stinese nei territori. Una sorta di
organizzazione prestanome. 

Il giorno dopo la difesa del leader
dei CAIR Nihad Awad ha mostrato
in Aula ai giurati la foto di un mee-
ting contro il terrorismo tenutosi una
settimana dopo l’11 settembre 2001
tra il Presidente Bush e quattro lea-
der islamici americani. Uno di loro
era Awad. 

La foto non è rilevante, ha replica-
to l’accusa. Ma sui membri della giu-
ria qualche effetto deve averlo sorti-
to.



A Lecce il 1º Forum per la Pace nel Mediterraneo
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Il prof. Giulio Giordano è tra i fondatori
del “Mediterranean Peace Forum”, a lui
sono state affidate le funzioni di Delegato
Generale per l’Europa. Il Vicino Oriente lo
ha incontrato nel bellissimo Castello di
Acaya, un borgo situato vicino Lecce, dove il
M.P.F. ha la sua sede europea.

Cos’è il Mediterranean Peace Forum e
cosa sarà questo 1° Forum per la Pace
nel Mediterraneo che si svolgerà a
Lecce alla fine di novembre? 

“Il Mediterranean Peace Forum è un’or-
ganizzazione non governativa costituita
a Parigi nel 2006 in ambito UNESCO,
cioè da personalità che hanno fatto parte
in passato dell’UNESCO, come l’ex
Direttore Generale Federico Mayor o
l’Ambasciatore Omar Massalha, o che ci
gravitano attualmente. Nasce con una
peculiarità precisa rispetto ai tanti
Forum esistenti nel mondo.  Nessuno di
loro affronta in maniera specifica e com-
plessa il problema della pace nel
Mediterraneo. Vi sono state tante inizia-
tive nel passato, tutti ricordiamo, per
esempio, la prima Conferenza di
Barcellona nel ’95, la seconda Confe -
renza di Barcellona e, in ultimo, la recen-
te proposta di Sarkozy, l’Unione per il
Mediterraneo, lanciata dal Presidente
francese agli inizi della sua presidenza
della Commissione Europea. Tutte ini-
ziative, per lo più a opera di strutture
governative o intergovernative, che

popoli. In ultimo, il Mediter raneo è
anche un’area dove nel recente passato
hanno avuto moltissima in fluenza i
media, che forse, in alcuni casi, non
hanno molto aiutato i popoli alla presa
di coscienza di questa ineluttabilità del
vivere insieme”.

Chi saranno i partecipanti al Forum
per la Pace nel Mediterraneo di Lecce?

“Saranno persone della politica, della
cultura, della comunicazione, del mon -
do universitario che sono stati invitate
dall’Organizzazione a Parigi.  Potranno
però intervenire anche tutti i cittadini del
luogo dove si svolge il Forum. Il 1°
Forum per la Pace nel Mediterraneo sarà
un’assise aperta: tutti potranno parteci-
pare alle sedute plenarie, tutti potranno
partecipare all’analisi che si farà nelle
sessioni specializzate e prendere la paro-
la, ovviamente sotto il coordinamento e
la regia di un presidente della seduta.
L’inaugurazione del Forum è prevista
per il 27 Novembre, in mattinata, al
Teatro Politeama di Lecce con interventi
di Capi di Stato, Ministri degli Esteri o
comunque personalità dei ministeri
esteri di alcuni paesi, ministri di vari set-
tori, personalità italiane con in testa,
ovviamente, gli ospiti della manifesta-
zione che sono le autorità locali della
Regione Puglia, della città di Lecce e
della città di Vergole, dove, nel Castello
di Acaya, è ubicata la sede permanente
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hanno dato ad oggi risultati poco soddi-
sfacenti. Non lo hanno fatto per moltissi-
me ragioni che qui non è il caso di
approfondire, ma che non hanno dato
risposte a tutte le inquietudini e le
domande che la società civile si è posta e
continua a porsi in rapporto al problema
della pace nel Mediterraneo. Questo
Forum, questa organizzazione, intende
esattamente ribaltare il metodo di anali-
si del problema, da sempre affrontato
con i due canoni tradizionali di una poli-
tica internazionale degli stati o di orga-
nismi sovranazionali, come l’Unione
Europea. Intendo dire che è stata affron-
tata esclusivamente dal punto di vista
delle relazioni internazionali tra i gover-
ni, non rispondendo alle aspettative dei
popoli, considerando la pace come una
condizione iniziale e non come una con-
quista. Non hanno compreso che la pace
si conquista attraverso una lunga attività
di cooperazione tra i popoli, di cono-
scenza reciproca, di analisi delle proble-
matiche, di convergenze e incontro tra i
popoli. Il Mediterranean Peace Forum
intende procedere esattamente in questa
direzione, intende essere un forum della
società civile, non un’organizzazione
con caratteristiche tipiche di quelle
governative. Intende promuovere una
serie di riflessioni, ma anche di attività
concrete, per arrivare a questo obiettivo,
che è la pace nel Mediter raneo, partendo

da un concetto semplicissimo.  Tutti i
popoli del Mediterraneo devono trovare
un modus vivendi in base a una conside-
razione molto semplice: siamo tutti
“condannati” a vivere insieme. Lo slo-
gan del Mediterranean Peace Forum è
appunto “vivere insieme”. Vorrei preci-
sarle che quando parliamo di
Mediterraneo intendiamo riferirci anche
a quei popoli che non hanno una riva sul
Mediterraneo, ma che sono fortemente
legati a un processo di pace nell’area.
Un esempio tra tanti è la Giordania, che
non ha certo spiagge sul Mediterraneo,
ma è intimamente legata alle sorti del-
l’auspicabile soluzione del conflitto
israelo-palestinese. Il 1° Forum per la
Pace nel Mediterraneo che si svolgerà a
Lecce, a partire dal 27 Novembre prossi-
mo, non intende affrontare in maniera
monotematica un argomento, ma pro-
prio perché è il primo, intende fare una
panoramica sulla possibile azione suc-
cessiva attraverso l’analisi di cinque
tematiche chiave, in base alla considera-
zione che il Mediterraneo è uno spazio
di dialogo interculturale e di solidarietà.
È evidente quanto sia, allo stesso tempo,
uno spazio dove esistono profondi con-
flitti e problemi complessi, ma non dob-
biamo dimenticare il suo essere spazio
di cooperazione economica e sociale,
dove è necessario mettere in piedi un
progetto per lo sviluppo sostenibile tra i

SU WWW.MEDITERRANEANPEACEFORUM.ORG
IL PROGRAMMA UFFICIALE, I COMUNICATI STAMPA E LE FOTOGRAFIE DEL 1º FORUM PER LA PACE NEL MEDITERRANEO
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della Delegazione Generale per l’Europa
del Mediterranean Peace Forum. Accanto
al ricco programma di lavori, vi è poi
una programmazione di iniziative ludi-
che e culturali. Alcuni personaggi del
mondo della musica hanno ritenuto
opportuno partecipare per dare il loro
significativo contributo. Tra loro presen-
ze che non giungono dall’area mediter-
ranea, a dimostrazione del fatto che,
come dice il nome scelto, questo non
vuol essere un forum mediterraneo per
la pace, ma il primo forum per la pace
nel Mediterraneo e avvalersi di presenze
internazionali che verranno a testimo-
niare la loro fiducia per un’azione che
deve svolgersi”. 

Nella conferenza stampa di presen-
tazione del 1° Forum per la Pace nel
Mediterraneo ha parlato di “una rico-
noscenza di noi stessi attraverso la
conoscenza degli altri”. Vogliamo chia-
rire questo concetto?

“È un concetto che presiede a tutta
l’attività svolta in generale dall’UNE -
SCO in questi settori specifici. Per questo
dicevo che il Forum nasce in ambito
UNESCO, cioè nasce in un humus cultu-
rale di questa Agenzia delle Nazioni
Unite che ha da sempre privilegiato il
dialogo, e non lo ha scoperto solo nel
recente passato. L’UNESCO è stata fon-
data nel 1948 con questa finalità, per
portare una testimonianza nel mondo di
allora scosso dagli esiti della Seconda
Guerra Mondiale, su come, attraverso la
scienza, l’educazione e la cultura, si
potesse ricucire l’enorme strappo che si
era creato con il conflitto mondiale. Da
allora l’UNESCO persegue queste atti-
vità in favore soprattutto della pace e dei
diritti dell’uomo. E da lì nasce, quindi, la
considerazione che è alla base di questo
nuovo attore che si affaccia sul
Mediterraneo e che, appunto, non vuole
ripercorrere strade unicamente basate su
accordi di vertice presi dagli Stati.
Ovviamente gli accordi devono esserci,
perché altrimenti non c’è riconoscimen-
to internazionale, ma quello che è più
importante per noi è che ci sia tutto un
processo di analisi e conoscenza dell’al-
tro. Si ha paura dell’altro quando non lo
si conosce e non fa nessuna differenza, in
questo, che chi non si conosce sia comu-

nitario o extracomunitario, perché se io
non conosco gli usi, i costumi, le abitudi-
ni, le strutturazioni mentali di un popo-
lo, ai fini della conoscenza poco importa
la sua provenienza. Se imparo a cono-
scere l’altro e se l’altro impara a conosce-
re me, si realizza il fondamento di una
convivenza civile che, sicuramente, si
svolgerà entro i canoni del rispetto reci-
proco. Ecco perché, alla fine, se non ci
riconosciamo nell’altro, non conosciamo
neanche noi stessi, perché se conoscessi-
mo noi stessi a fondo, non potremmo
non renderci conto che ci sono principi
fondamentali che accomunano tutti i
popoli indistintamente. Questa è anche
la motivazione del perché uno dei temi
fondamentali di questo primo Forum è il
ruolo dei media nel processo di costru-
zione della pace nel Mediterraneo. È
scopo fondamentale dei media fornire
informazioni, fare comunicazione, ma
anche approfondimento…cosa oggi un
pò trascurata. Per necessità obiettive dei
media, legate alla velocità dell’informa-
zione, oggi purtroppo si fa sempre meno
approfondimento, un tipo di attività che
resta fondamentale”. 

Una delle motivazioni dei conflitti
tra i popoli del Mediterraneo ha
senz’altro una natura di tipo religioso.
Anche qui il deficit conoscitivo ha la
sua grande rilevanza. Qual è l’aspetto
metodologico con cui il Mediterranean
Peace Forum intende accostarsi alla
questione etica?

“Noi, per quanto riguarda lo specifico
problema delle religioni, rifiutiamo
assolutamente l’idea che il motivo per
cui non si sviluppa un serio processo di
pace  nel Mediterraneo, sia unicamente
quello dei conflitti interreligiosi o intra-
religiosi. Le questioni religiose vanno
esaminate, a mio avviso, intanto nel
rispetto assoluto dei tempi, dei modi e
della visione religiosa della vita civile di
un popolo. Così come in politica, si
addebita all’euro-centrismo l’aver pro-
vocato, anche nel recente passato, enor-
mi guasti, mi permetto di dire che anche
il considerare la religione cattolica al
centro di una costruzione europea, è cer-
tamente un modo errato di considerare
le cose in questo settore. Il Forum vuole
avere, per questo motivo, un approccio

“laico” al problema religioso, cioè un
approccio che non sia fazioso, che non
tenga conto delle situazioni delle singo-
le religioni. Noi molto spesso non capia-
mo che nel fatto religioso ci sono
momenti di elaborazione e di approfon-
dimento del pensiero che, come è stato,
per esempio, nella nostra tradizione cat-
tolica, provengono da lacerazioni
profonde. Non possiamo meravigliarci
che ci siano dei conflitti intrareligiosi
all’interno dell’Islam, perché noi stessi,
nel mondo cattolico, abbiamo assistito a
scontri di natura religiosa per parecchie
centinaia di anni. Tra la prima crociata
contro gli Albigesi, che tra l’altro non
erano extracomunitari, ma cittadini di
una nazione europea, fino alle stragi nei
confronti dei protestanti, sotto il regno di
Luigi XIV, sempre in Francia, intercorro-
no circa quattrocento anni di storia.
Allora non dobbiamo meravigliarci che
all’interno della religione islamica vi
siano ancora momenti di frizione,
momenti di attrito, momenti di lotta,
momenti di scontro intrareligioso.
Aggiungerei a questo l’auspicio di una
visione più attenta e controllata che
dev’esserci nel rapporto tra le tre religio-
ni monoteiste e non solo”.

Il Mediterraneo vive questa intera-
zione, che a volte diviene contrapposi-
zione, tra Oriente e Occidente. Cosa,
secondo Lei, noi occidentali possiamo
imparare dalla ricchezza della cultura
orientale, e quanto la nostra tradizione
può esser d’aiuto per i Paesi d’Oriente?

“Noi dovremmo cercare più spesso di
andare un pò indietro nei secoli per
conoscere meglio la storia, ne tireremmo
delle conseguenze interessanti anche per
la comprensione del nostro vivere quoti-
diano. Tutti sanno che vi è stato un
periodo, che più o meno è coinciso con la
riconquista spagnola della Spagna sugli
arabi, in cui questa cultura ha vissuto il
massimo del suo splendore. La cultura
araba è stata uno dei fondamenti e dei
pilastri della nostra cultura medievale.
Se non vi fosse stata la cultura araba
tutta una parte della cultura occidentale
non sarebbe mai esistita. Ma la storia ci
ha anche abituato ai corsi e ai ricorsi e
dopo questo periodo di splendore l’ela-
borazione del pensiero in ambito occi-

dentale è andata sempre più affinandosi
e pian piano, parlo del Secolo dei Lumi,
è andata sfociando in una civiltà, di tipo
occidentale, che privilegia la scienza dal
punto di vista del fare, piuttosto che del
pensare, che privilegia concetti di asso-
luta laicità nel vivere civile di tutti i gior-
ni. A causa di questa evoluzione del pen-
siero la civiltà araba è rimasta, per un
certo tempo, per così dire dormiente e
non ha iniziato un processo di riesame,
di rielaborazione di se stessa come noi
abbiamo fatto attraverso secoli e secoli di
storia. In questo momento siamo di fron-
te a una specie di rinascenza nella cultu-
ra araba, che avviene attraverso una rivi-
sitazione, a volte purtroppo in maniera
cruenta, di quelli che sono i principi fon-
damentali dell’Islam. È evidente che
questa cultura è in fase di ebollizione, di
una nuova interpretazione di se stessa
da parte di forze anche opposte al suo
interno e che quindi, da parte nostra,
bisogna che non venga a mancare quel
rispetto per questi momenti storici dei
nostri fratelli mediterranei di diversa
estrazione culturale e religiosa. Ecco per-
ché parlavo prima di una visione laica,
cioè di una visione che, in un certo
senso, raffreddi tutta questa emotività
che si è creata nella fattispecie mediter-
ranea e che impedisce poi, per alcuni
versi, il raggiungimento della pace nel
Mediterraneo. Dico per alcuni versi, per-
ché non vorrei nemmeno che ci nascon-
dessimo dietro un dito. I problemi che
ostano la pace nel Mediterraneo sono
molto spesso, anche se non dichiarati, di
natura molto meno nobile di quella reli-
giosa. Ecco perché il Forum, come dicevo
all’inizio, non soltanto vuole riflettere,
ma vuole operare, cioè vuol realizzare
azioni concrete. Una di queste sarà per
esempio, nella primavera del 2009, l’or-
ganizzazione di un grande Forum dei
giovani nel Mediterraneo, proprio par-
tendo dall’assunto che è necessario che i
giovani riflettano su queste problemati-
che. Riuniremo questi giovani per quat-
tro o cinque giorni per discutere, riflette-
re e dibattere su tutte queste questioni.

Più giovani sono meglio è, perché
potranno riflettere senza incrostazioni e
coinvolgimenti di tipo politico e religio-
so”.

Ottobre-Novembre 2008
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• 6/10: Alla Mecca, prima città santa
dell’Islam, governo afghano e Taleban, or-
mai in rotta con Al Qaeda, cominciano a par-
larsi dopo una svolta epocale dovuta al re-
diplomatico, Abdullah dell’Arabia Saudita.
• 16/10: Duro colpo ad Al Qaeda: a Mossul,
il numero due in Iraq dell’organizzazione di
Osama Bin Laden, Abu Qaswarah, viene uc-
ciso nel corso di un’operazione militare.
• 27/10: In Israele, dopo un rapido giro di
consultazioni con i partiti e la rinuncia all’in-
carico della premier designata Tzipi Livni, il
presidente Shimon Peres annuncia alla
Knesset che non esiste una maggioranza
parlamentare per la costituzione di un nuo-
vo governo, aprendo così la strada a elezio-
ni anticipate.
• 4/11: Israele e Autorità Nazionale Palesti -
nese si associano al coro mondiale di positi-
vi giudizi alla vittoria di Barack Obama. Dai
commenti dei leader politici di ambedue le
parti traspare un cauto ottimismo sul fatto
che la sua presidenza possa avere un impat-
to positivo sul tormentato processo di pace.
• 9/11: Tramontata la possibilità di una pa-
ce entro il 2008, il  presidente dell’Autorità
Nazionale Palestinese (Anp), Mahmud
Abbas, e il ministro degli esteri israeliano,
Tzipi Livni, affermano comunque di voler
continuare i negoziati per un accordo israe-
lo-palestinese sotto l’ombrello di Annapolis,
la conferenza sul Medio Oriente svoltasi nel
2007 negli Stati Uniti che fissava entro la fi-
ne di quest’anno la scadenza per un accor-
do definitivo.

• 17/12: Si riunisce a Gerusalemme la
Commissione bilaterale permanente tra sta-
to di Israele e Santa Sede per proseguire i ne-
goziati sull’accordo economico riguardanti
questioni fiscali e di proprietà.

• 17/12: Con i prezzi del petrolio che regi-
strano un “drammatico collasso senza pre-
cedenti”, l’Opec si è dato appuntamento al
vertice in programma in Algeria il 17 dicem-
bre per prendere contromisure in termini di
tagli alla produzione. 

• 18/12: Prevista la Conferenza intergover-
nativa fra Turchia e Unione Europea sull’a-
desione di Ankara all’Ue. Fonti diplomati-
che hanno reso noto che i due capitoli di ne-
goziati all’ordine del giorno della conferen-
za riguarderanno “la libera circolazione dei
capitali” e “i media e il mondo dell’informa-
zione”.

• 18/12: Scade il cessate il fuoco tra Israele e
Hamas nella Striscia di Gaza.

• 31/12: Scade il mandato delle Nazioni
Unite sulla presenza delle truppe internazio-
nali in Iraq. Baghdad dovrebbe tornare ad
avere sovranità piena all’interno dei suoi
confini, ma Washington e Baghdad stanno
negoziando da mesi per definire nel detta-
glio i criteri della permanenza militare ame-
ricana in territorio iracheno.
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Rivista stampata con il contributo de

continua dalla prima» Vittorio Emanuele Parsi
La visione di Obama. Uno sguardo sul futuro

rappresentato dal Pacifico e dall’Oceano Indiano, laddove stanno sorgendo i nuovi attori
del sistema post-atlantico e assai meno da quel “passato”, nel quale tanto noi quanto il
Medio Oriente siamo collocati, per lo meno in termini di potenzialità di sviluppo.

Potremmo dire che sarà soprattutto la gravità e la mole dei problemi lasciati irrisolti
dall’amministrazione Bush a fornire materiale per la continuità di una politica americana
verso il Medio Oriente. La guerra in Iraq, quella in Afghanistan e il connesso, sempre
imminente e possibile tracollo del Pakistan, il cosiddetto processo di pace israelo-palesti-
nese e, ovviamente la questione del nucleare iraniano: questi sono i grandi capitoli dell’a-
genda mediorientale americana. Come ha già lasciato intendere nella sua prima conferen-
za stampa postelettorale, sarà proprio l’ultima questione quella sulla quale si concentrerà
maggiormente l’energia della nuova amministrazione, per due ordini di motivi. Il primo,
il più ovvio, è che il dossier iraniano intercetta e influenza tutti gli altri temi regionali:
senza tener conto (o fare i conti) con l’Iran nessuna della altre questioni ancora aperte in
Medio Oriente può essere risolta. Il secondo è che l’eventualità che l’Iran stia perseguen-
do un programma nucleare anche militare (cosa che, com’è noto, la Repubblica Islamica
nega recisamente) trascende, per gravità, il pur intricato scenario regionale. Quella della
non proliferazione nucleare è di per sé una questione globale, nei confronti della quale,
oltretutto, la comunità internazionale è sempre più conscia di non avere nessuna policy
efficace. Come ha ribadito in campagna elettorale, Obama si è detto disponibile ad aprire
trattative dirette con l’Iran. Ma questo non cambia il succo delle posizioni americane, riba-
dite con chiarezza dal presidente eletto, quando ha definito “inaccettabile” la prospettiva
di un Iran nucleare. Cosa questo comporti lo scopriremo nei prossimi mesi, non prima
però che altre elezioni presidenziali chiariscano se anche Ahmadinejad è una lame duck
(un’anatra zoppa), come il suo “arcinemico” Gorge W. Bush.

mensile di politica, cultura e società
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Golda Meir e il kippur
Quando pensò al suicidio

Nell’ottobre 1973, nelle fasi più convul-
se della ‘Guerra del Kippur’ in cui Israele
cercava di arginare l’avanzata degli eserci-
ti di Siria ed Egitto, il premier laburista
Golda Meir fu sul punto di suicidarsi.
Dieci anni fa, nel 25° anniversario del con-
flitto, il quotidiano Yediot Ahronot pubblicò
il contenuto di una drammatica conversa-
zione fra la signora Meir e il leader socia-
lista Yaakov Hazan.

‘’Durante la Guerra del Kippur - disse
Golda - fui molto vicina a togliermi la vita.
Proseguii nei miei impegni solo per un
senso di responsabilità, solo perchè mi
chiedevo che effetto avrebbe avuto (un
suicidio) su di loro, sui giovani combat-
tenti, su tutto il popolo’‘. ‘’Per loro dovevo
continuare a vivere - aggiunse il premier -
ma la mia vita reale si concluse allora.‘’.
Pochi mesi dopo la Meir avrebbe rasse-
gnato le dimissioni e abbandonato la vita
politica.

Fu quello il momento più drammatico
nella vita di quella che è passata ai libri di
storia come la prima donna ad aver gui-
dato il governo di Israele.   

Nata in Ucraina nel 1898, Golda Meir
arrivò in Palestina solo nel 1921, quando si
trasferì nel Kibbutz di Merhavyah con il
marito Morris Meyerson. Fu proprio
all’interno del Kibbutz che la Meir si
formò politicamente e aderì al Mapai, par-
tito dei lavoratori israeliani, che si fonderà,
insieme ad altre realtà di ispirazione socia-
liste, nel partito dei Laburisti. 

Dopo la proclamazione dello Stato
d’Israele (14 maggio 1948), divenne amba-
sciatrice a Mosca, successivamente mini-
stro del Lavoro nei governi Ben Gurion e
Sharett, e ministro degli Esteri per il perio-
do 1956-1965, anni in cui si guadagnò
fama e prestigio a livello internazionale.
Nel 1966, divenne Segretaria Generale del
partito Mapai. Nello stesso anno si
ammalò di leucemia. Tre anni dopo, nel
1969, dopo la morte di Levi Eshkol le insi-
stenze del suo partito la convinsero ad
accettare la carica di primo ministro.

Al governo la Meir strinse ottimi rap-
porti con gli Stati Uniti, in particolare con
il presidente Nixon e incoraggiò forte-

mente l’immigrazione degli ebrei nella
terra d’Israele. Furono due le crisi più
gravi che il suo governo dovette affronta-
re. La prima nel 1972, quando un com-
mando palestinese, il Settembre Nero,
prese in ostaggio la delegazione di atleti
israeliani alle Olimpiadi di Monaco di
Baviera, allora Germania Ovest, rivendi-
cando la liberazione di prigionieri politici
palestinesi. Il ricatto non ebbe presa con la
Meir (“con i terroristi non si tratta”, era
stata la sua linea di governo): nell’improv-
visato blitz delle teste di cuoio tedesche,
tutti gli ostaggi e 5 degli 8 terroristi perse-
ro la vita. A seguito di questa tragica
vicenda, il Mossad, su ordine della Meir,
inizierà una politica repressiva mirata a
tutti i nuclei sospettati di essere in contat-
to con Settembre Nero.

Ma fu l’anno dopo, nel 1973, che qual-
cosa si ruppe dentro di lei. Israele, attacca-
ta a sorpresa in ottobre da Egitto e Siria (la
guerra dello Yom Kippur), subì perdite
importanti prima di vincere la guerra.
Golda venne riconosciuta esente da qual-
siasi responsabilità in un’inchiesta realiz-
zata lo stesso anno dai servizi segreti: se
avesse attaccato prima dell’effettiva offen-
siva araba, Israele avrebbe dovuto infatti
rinunciare all’aiuto decisivo degli Stati
Uniti. Ma l’esercito, almeno nei primi
momenti del conflitto, fu colto imprepara-
to e la stampa e l’opinione pubblica puntò
l’indice contro il primo ministro. A 76
anni, stanca e ammalata, la Meir decise di
dimettersi e di lasciare la politica. Morì a
Gerusalemme l’8 dicembre del 1978, dopo
una battaglia durata dodici anni contro la
leucemia.

Fu una decisionista. Di lei si ricorda lo
straordinario polso verso i suoi compagni
di partito, fra cui figuravano personaggi
carismatici come Abba Eban e Moshe
Dayan. Una battuta, rimasta celebre, vole-
va proprio che Golda fosse “l’unico com-
ponente del governo con gli attributi”. Il
suo governo ebbe luci e ombre. Ma, e que-
sto glielo riconobbero anche i suoi avver-
sari interni, aiutò Israele ad affermare in
Medio Oriente e nel mondo il suo diritto
alla sopravvivenza.
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